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Editoriale

Dopo aver parlato di diagnostica del carcinoma della mammella, di marcatori tumorali in
gastroenterologia e di leucemie, ritorniamo con questo volume a parlare di oncologia. Vogliamo
anche noi contribuire alla campagna di informazione e sensibilizzazione che si concretizzerà nel
1989 in occasione dell’«Anno europeo dell’informazione sul cancro».
Si calcola che il cancro colpisca, nell’arco della vita, un europeo su quattro e che questa incidenza
sia destinata ad aumentare nel prossimo futuro se non verranno attuate tutte quelle misure
preventive, a volte semplicissime, che si basano sulle nostre conoscenze attuali relative alla
eziologia e fisiopatologia di questa proteiforme condizione.
Il cancro del colon, in particolare, colpisce fondamentalmente gli individui dopo i 40 anni con un
progressivo incremento dell’incidenza con l’aumentare dell’eta’ fino ai 70 anni. I carcinomi del
colon e del retto sono in costante aumento nel nostro paese. La mortalita’ del cancro del colon
rappresenta il 13,6% circa di tutte le morti per cancro e il 2,4% di tutti i decessi.
Per parlare di questo argomento abbiamo invitato la Scuola dell'Istituto Nazionale per la Ricerca
sul Cancro di Genova. In particolare la dottoressa Michela Paganuzzi lavora da oltre cinque anni
in qualità di Aiuto presso il laboratorio di Patologia Clinica. Si occupa prevalentemente di
marcatori tumorali, in particolare della ricerca e dello sviluppo di metodi di dosaggio sierologico
di nuovi antigeni tumore associati per mezzo di anticorpi monoclonali. Cura inoltre la produzione
di anticorpi monoclonali umani contro il tumore mammario, colo-rettale e polmonare. In questo
volume ha curato la parte sui marcatori tumorali. Il dottor Caffiero, specialista in Chirurgia ed
in Oncologia Aiuto Oncologo presso la Divisione di Oncologia Chirurgica dell'Istituto Nazio-
nale per la Ricerca sul Cancro di Genova ha conseguito nel 1987 il titolo di Dottore in Ricerca.
Autore di oltre 140 pubblicazioni e numerose monografie sul tema della patologia colo-retto-anale
ha curato la parte clinica di questa monografia. Il dottor Marco Gipponi, infine, assistente presso
la Divisione di Oncologia Chirurgica dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
è autore di oltre 110 pubblicazioni su questo stesso  tema, sulla patologia della mammella e sul
problema delle infezioni in pazienti neoplastici di interesse chirurgico. Insieme al dottor Caffiero
ha curato la parte clinica della monografia.

Sergio Rassu



Introduzione

Prevenzione primaria, prevenzione clinica e diagnosi precoce sono tre momenti
essenziali per ridurre l’incidenza e la mortalità per molte forme di cancro. Per
realizzare una valida strategia di intervento è necessario riferirsi in modo puntuale
alla storia naturale delle diverse forme tumorali per cui, in certi casi, sarà opportuno
privilegiare azioni di prevenzione primaria (cercando di evitare esposizioni a fattori
di rischio), in altri attuare una prevenzione clinica (rimuovendo affezioni morbose
che, pur non essendo di tipo canceroso, possono favorire l’insorgenza di un cancro) e,
in altri ancora, individuare con la diagnosi precoce forme neoplastiche ad estensione
limitata.
E’ indispensabile pertanto conoscere se attuare questa o quella forma di intervento o,
come nel caso dei tumori del colon-retto, considerare, pur in modo articolato, le tre
eventualità.
I tumori del colon-retto possono infatti risultare correlati con fattori di rischio (stipsi,
abitudini e caratteristiche alimentari) che è bene rimuovere ma per cui è attualmente
possibile fornire soltanto alcuni e del tutto generici consigli.
Prevenzione clinica e diagnosi precoce sono pertanto i due momenti essenziali da
considerare per poter conseguire risultati importanti. Nel primo caso, il riconosci-
mento e l’asportazione di taluni precursori del cancro del colon (polipi adenomatosi)
possono determinare una netta riduzione di mortalità per questa forma neoplastica.
Un corretto iter diagnostico in caso di sospetta neoplasia può inoltre consentire una
diagnosi tempestiva che, come noto, condiziona positivamente il successivo inter-
vento curativo con tangibile aumento di guarigioni e di sopravvivenze e, contempo-
raneamente, con una riduzione dei costi sociali, ivi compresa la garanzia di una
favorevole qualità di vita per i malati in quanto una diagnosi precoce può permettere,
pur nel rispetto dei criteri di radicalità neoplastica, di conservare l’apparato sfinte-
riale. Un accurato monitoraggio dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico,
avvalendosi di appropriati Markers tumorali, consente inoltre, in molti casi,
un’anticipazione diagnostica di recidiva o metastasi, aumentando le potenzialità
curative o palliative dei trattamenti complementari.
E’ quindi indispensabile che i medici abbiano una corretta conoscenza dei vari aspetti
che caratterizzano il comportamento delle neoplasie colo-rettali, dei loro fattori di
rischio, delle modalità di intervento da attuare in modo razionale. Questo testo,
elaborato dal Dott. Ferdinando Cafiero e dal Dott. Marco Gipponi della Divisione di
Oncologia Chirurgica e dalla Dott.ssa Michela Paganuzzi del Servizio di Patologia
Clinica dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, ha i requisiti per
essere un valido supporto per chi desidera svolgere il proprio compito con impegno
e serietà professionale.

Prof. Leonardo Santi



Premessa

La revisione attuale dei dati epidemiologici riguardanti la patologia neoplastica indica
che si sta verificando un’inversione nell’incidenza di alcune forme tumorali, con
aumento di alcune neoplasie rispetto ad altre; tipico, in questo senso, l’incremento
dell’incidenza del tumore polmonare, evidente soprattutto nel sesso femminile, corre-
lato con il fumo di sigaretta e con l’inquinamento ambientale. Negli Stati Uniti questa
neoplasia ha finito col rappresentare la prima causa di morte per tumore nella donna,
superando per mortalità il carcinoma mammario. Nel settore delle neoplasie
dell’apparato gastroenterico, mentre da un lato si osserva un decremento del tumore
gastrico, dall’altro si registra un netto e progressivo incremento delle neoplasie colo-
rettali. Tale fenomeno, evidente soprattutto nei Paesi Occidentali fortemente industria-
lizzati, è da correlare verosimilmente con variazioni dell’ambiento di vita, di lavoro e
delle abitudini alimentari. Così, ad esempio, mentre nelle società di tipo rurale
l’alimentazione risulta ricca in cereali e scorie, nelle civiltà più industrializzate la quota
di fibre assunte con gli alimenti risulta estremamente scarsa e ciò comporta una
diminuzione della massa fecale. Questo fatto determina, a livello sigmoido-rettale, un
prolungato ristagno fecale con conseguente maggior esposizione della mucosa intesti-
nale all’azione di composti co-cancerogeni e cancerogeni (ac. biliari secondari, nitrati,
nitriti, nitrosamine di produzione batterica) eventualmente presenti nel lume intesti-
nale. I dati epidemiologici disponibili per l’Italia (Registro Tumori di Varese) indicano
che il cancro colo-rettale costituisce la terza causa di morte per tumore nel sesso maschile
(dopo il tumore del polmone e dello stomaco) e la seconda nel sesso femminile (dopo il
tumore della mammella) (1-2) (Figura 1). Degno di nota il continuo aumento dei tassi

Figura 1. Andamento della mortalità in Italia per alcune forme tumorali. Tassi grezzi per 100.000
abitanti



grezzi di mortalità per cui, da valori (tassi standardizzati) pari a circa 9 decessi/100.000
abitanti agli inizi degli anni ’50, si è passati verso la fino degli anni ’70 a circa 24 decessi/
100.000 abitanti E’ interessante, inoltre, rilevare che tale distribuzione non risulta
omogenea su tutto il territorio nazionale; infatti, il confronto fra i tassi standardizzati di
mortalità nelle varie regioni sembra demarcare un’Italia Centro-Settentrionale ad alto
rischio, rispetto ad un’Italia Meridionale ed Insulare con una frequenza di malattia
relativamento bassa (1) (Figura 2). Oltre agli aspetti strettamente epidemiologici, la

grande attenzione che attualmente viene rivolta al problema delle neoplasie colo-rettali
è determinata dal fatto che, nonostante i progressi compiuti in campo diagnostico e
terapeutico, non si è assistito ad un sostanziale miglioramento dei tassi di sopravvivenza
a cinque anni (3). L’unico fattore condizionante la sopravvivenza del paziente è
rappresentato dallo stadio della neoplasia al momento del riscontro diagnostico (4-5).
Così, ad esempio, mentre nelle forme iniziali, confinate alla mucosa e sottomucosa
(Dukes’ A), la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 90%, nei casi più avanzati
infiltranti la parete del viscere a tutto spessore, in assenza di metastasi linfonodali

Figura 2. S.M.R. Tumori dell'intestino e del retto (I.C.D. 152, 153, 154). Italia 1976. Contras-
segnate con asterisco le regioni nelle quali le differenze con la media nazionale sono statisti-
camente significative (p<0,005).



(Dukes’ B) o con linfonodi positivi (Dukes’ C), la sopravvivenza si riduce drasticamente,
con valori rispettivamente del 65%-70% e 35%-45% (6-7). La diagnosi precoce si rivela
quindi apparentemente in grado di migliorare la prognosi ed è proprio su questo
obiettivo che attualmente si concentrano gli sforzi per la lotta contro queste neoplasie.
Sempre in questo ambito, un’altro aspetto di estrema attualità, che riguarda non solo il
campo della patologia neoplastica colo-rettale ma che abbraccia molti altri settori della
diagnostica medica, è rappresentato dal rinnovato ruolo della diagnostica clinica. Ciò è
da correlare, da un lato, con il notevole progresso compiuto in tutti i settori della
diagnostica strumentale che, in molti casi, ha finito col disorientare il clinico, portando
all’esecuzione di accertamenti diagnostici privi di una regola sequenziale logica, super-
flui e talora dannosi, con inconsistenti vantaggi in termini di definizione della malattia;
dall’altro, alla diffusa esigenza di razionalizzare ed ottimizzare i tempi ed i costi di
esecuzione degli accertamenti diagnostico-strumentali. Di qui la necessità di conside-
rare con estrema attenzione i sintomi riferiti dal paziente ed i dati emersi dall’esame
obiettivo, per impostare correttamente un iter diagnostico mirato.



Diagnosi

La diagnostica delle neoplasie colo-rettali fa seguito ad un accurato inquadramento
clinico della sintomatologia riferita dal paziente e dei dati emersi dall'esame obiettivo,
e comprende accertamenti laboratoristici e strumentali mirati.

Diagnostica clinica

Inquadramento anamnestico

Per l’inquadramento ottimale delle manifestazioni cliniche riferite dal paziente si rivela
di estrema utilità la conoscenza e l’individuazione di specifici fattori di rischio di
neoplasia colo-rettale. Si considerano tra questi:
1- età: superiore a 40-45 anni.
2- Ereditarietà e familiarità: sono note, a questo proposito, sindromi ereditarie nelle
quali determinati caratteri, quali ad esempio l’elevato rischio di insorgenza di cancro
colo-rettale, si trasmettono secondo precise leggi mendeliane, in genere di tipo autoso-
mico dominante. Si distinguono sindromi ereditarie su base poliposa,  quali la poliposi
familiare del colon, la sindrome di Gardner e la sindrome di Turcot, e sindromi non
polipose, quali la Cancer Family Syndrome (associazione di cancro del colon con
adenocarcinoma dell’utero, della mammella e dell’ovaio) e la Hereditary Site-Specific
Colon Cancer, caratterizzata da un’elevata incidenza di localizzazioni neoplastiche a
livello del grosso intestino. In questi soggetti ad alto rischio, le neoplasie si manifestano
in età più precoce, sono frequentemente multicentriche e tendono a localizzarsi nei
segmenti più prossimali (cieco, colon ascendente) rispetto alle forme non ereditarie.
Nelle nostre popolazioni questi quadri patologici risultano, tuttavia, piuttosto infre-
quenti; più spesso si riscontra invece una familiarità positiva per cancro colo-rettale, che
comporta un rischio di insorgenza di questa forma neoplastica 2-3 volte superiore
rispetto alla restante popolazione.
3- Precursori e condizioni cliniche associate: la storia naturale delle neoplasie colo-rettali
sembra identificare nel polipo adenomatoso il “primum movens” della malattia. I dati
istopatologici suggeriscono che il rischio di trasformazione risulta  correlato con il tipo
istologico del polipo (maggior potenziale evolutivo negli adenomi villosi rispetto agli
adenomi tubulari)  con le dimensioni ed il grado di displasia del polipo (8-9). Di qui
l’importanza di rilevare, nella storia clinica del paziente, il dato relativo a pregresse
polipectomie per via endoscopica o transanale. Alcuni autori includono nelle classi “a
rischio” anche i pazienti sottoposti a colecistectomia, per un’alterazione che si verifica
nel metabolismo degli acidi biliari, con aumento degli acidi biliari secondari (ac.
desossicolico, taurocolico o litocolico) (1, 10). Per quanto riguarda le malattie infiamma-
torie del colon-retto, viene attribuito un particolare livello di rischio (circa 20 volte



superiore) ai pazienti affetti da colite ulcerosa, soprattutto nelle forme insorte in età
giovanile, ad andamento cronico recidivante da oltre 10-20 anni e con interessamento
dell’organo in toto (11-12). Circa la metà dei casi di cancro in soggetti affetti da colite
ulcerosa origina in polipi adenomatosi o villosi; l’età di insorgenza più spesso è tra i 35
ed i 45 anni. Macroscopicamente il tumore presenta, nel 50% dei casi, un aspetto
vegetante e bordi rilevati con un’ulcera centrale. In un’altra metà dei casi è piatto ed
infiltrante, tanto da sfuggire all’esame radiologico e, talvolta, anche all’ispezione del
lume intestinale. Questa tendenza all’infiltrazione superficiale richiama quella tipica
del carcinoma dello stomaco a diffusione superficiale. E’ frequente la multicentricità
della lesione (13). Non esiste, invece, un accordo unanime sul rischio di cancro associato
alla malattia di Crohn del colon (13).
4- Lyfe-style ed occupazione: le neoplasie colo-rettali non sembrano mostrare un
incremento parallelo all’aumento del ceto sociale, come segnalato per altre forme, quali
ad esempio il carcinoma mammario. Per quel che riguarda la dieta, è noto che
un’alimentazione ricca in grassi, soprattutto di origine animale, determina una maggior
escrezione intestinale di steroli, colesterolo e di acidi biliari. L’aumento della quota di
acidi biliari primari favorisce la formazione nel colon di acidi biliari secondari; questi
sono provvisti di un’azione co-cancerogena in quanto, grazie alle loro proprietà ten-
sioattive, favoriscono la penetrazione nella mucosa di eventuali cancerogeni presenti
nel lume intestinale. Inoltre, una dieta ricca in grassi modifica la composizione della
flora batterica intestinale (incremento della concentrazione di batteri anaerobi, soprat-
tutto clostridi e Bacteroides spp.) con incremento di attività enzimatiche tipo ß-glucu-
ronidasi, azoriduttasi e nitroriduttasi ed aumentata produzione di nitrosamine e
nitrosamidi, ad azione cancerogena diretta (iniziatori della cancerogenesi). L’azione dei
grassi nella dieta può in parte essere controbilanciata da un’ alimentazione ricca in fibre,
il cui effetto protettivo dipende soprattutto dalla diluizione dei composti cancerogeni
presenti nel lume intestinale e, secondo alcuni autori (10), dall’accelerazione dei tempi
di transito intestinale con abbreviazione del contatto dei cancerogeni con la mucosa.
Sotto il profilo occupazionale, risultano particolarmente esposti i lavoratori a contatto
con asbesto, olii lubrificanti, coloranti, i conciatori ed i lavoratori nel settore tessile e delle
materie plastiche, a contatto con fibre acriliche contenenti acrilonitrile (10).

Manifestazioni cliniche

La sintomatologia delle neoplasie colo-rettali risulta condizionata da molteplici fattori
tra cui la sede della lesione, le dimensioni e l’estensione tumorale loco-regionale. Per
quanto riguarda in particolare quest’ultimo parametro, merita sottolineare che la
realizzazione su larga scala di interventi di diagnosi precoce, basati sulla ricerca del
sangue occulto fecale e/o sulla retto-sigmoidoscopia, permette, in un crescente  numero
di casi, di individuare neoplasie in soggetti asintomatici riducendo, in proporzione, il
numero di pazienti nei quali la diagnosi viene formulata in stadi avanzati ed in presenza



di complicanze quali l’occlusione, l’emorragia e la perforazione intestinale. Esiste una
sintomatologia specifica delle neoplasie colo-rettali caratterizzata da:
- alterazioni dell’alvo (diarrea, alvo alterno, stipsi);
- turbe della defecazione (tenesmo rettale, meno frequentemente incontinenza, dolore,
bruciore ano-perineale, prurito anale, ad eccezione delle lesioni localizzate a livello ano-
rettale);
- proctorragia (accompagnata o meno da mucorrea);
- dolore.
A questa si associa in genere una sintomatologia aspecifica, comune anche ad altre
patologie dell’apparato digerente neoplastiche e non, quali astenia, anoressia, dimagra-
mento e talora febbre.
Le alterazioni dell’alvo comprendono la diarrea che riconosce una genesi irritativa,
legata alla presenza della neoplasia e della flogosi sovrapposta; l’alvo alterno, determi-
nato dall’evoluzione stenosante del tumore e dalla diluizione delle feci a monte
dell’ostacolo, con comparsa di pseudodiarrea; la stipsi, di natura meccanica ostruttiva.
Questo sintomo risulta di particolare rilievo soprattutto in individui con precedenti
funzioni evacuatorie normali; per un certo periodo; il sintomo può essere mascherato
dall’uso di lassativi ma, successivamente, diviene insensibile al trattamento e si associa
a distensione addominale, borborigmi e a dolori intermittenti di tipo peristaltico, che
tendono a scomparire con l’emissione di gas e di modeste quantità di feci. Le feci
possono presentare una consistenza aumentata, con riduzione del calibro del cilindro
fecale, e risultare piuttosto liquide, per diluizione a monte dell’ostacolo,  eventualmente
commiste a sangue e muco.
Tra le turbe dell’evacuazione, esclusive delle localizzazioni neoplastiche rettali, si
considera soprattutto il tenesmo, che consiste nella sensazione di corpo estraneo rettale
con stimolo imperioso alla defecazione, solitamente non seguito dall’effettiva emissione
di feci; il sintomo è provocato dalla distensione intrinseca della parete dell’ampolla
rettale prodotta dalla lesione organica. Nelle localizzazioni distali, a livello ano-rettale,
al tenesmo possono associarsi incontinenza anale, per infiltrazione dell’apparato sfin-
teriale esterno, dolore e bruciore ano-perineale e prurito anale.
Un altro sintomo molto suggestivo di neoplasia colo-rettale è rappresentato dalla
proctorragia, che consiste nell’emissione di sangue rosso vivo dall’ano, in occasione
della defecazione e indipendentemente da essa. La proctorragia è  determinata da
lesioni del tratto terminale del colon (discendente-sigma-retto); se si manifesta indipen-
dentemente dall’evacuazione è probabile che la lesione sia localizzata a livello del
discendente-sigma mentre se compare durante e dopo la defecazione risulta più
probabile la localizzazione rettale. Oltre che delle lesioni neoplastiche colo-rettali, la
proctorragia è un sintomo caratteristico di numerose altre patologie del grosso intestino:
emorroidi, colite ulcerosa, malattia di Crohn, coliti aspecifiche, diverticolosi e/o malat-
tia diverticolare del colon (Tabella 1). A livello clinico differenziale, merita sottolineare
che spesso il sanguinamento emorroidario si manifesta al termine dell’evacuazione e si
associa al corteo sintomatologico classico (bruciore, prurito anale, dolore, ecc.) mentre,
nelle proctorragie da causa non emorroidaria, il sangue risulta in genere commisto alle
feci, eventualmente associate a muco, precedente l’evacuazione e del tutto indipendente
da questa. Anzichè sotto forma di proctorragia, il sanguinamento di lesioni neoplastiche



del cieco-ascendente può presentare le caratteristiche della melena, se il sangue ha
soggiornato abbastanza a lungo perché l’emoglobina possa subire le trasformazioni
prodotte dagli enzimi digestivi e dalla flora batterica intestinale. Spesso, sia nei tumori
del colon destro sia in quelli del colon sinistro, il sanguinamento può risultare evidente
solo con la ricerca del sangue occulto. A questo proposito, merita sottolineare che nei
sanguinamenti provenienti da neoplasie del colon destro il sangue risulta più intima-
mente distribuito nelle feci e meno concentrato nei campioni prelevati per l’esecuzione
della ricerca del sangue occulto. Questo spiega, almeno in parte, il motivo per cui la
sensibilità dell’Hemoccult è minore nelle lesioni di destra rispetto a quelle di sinistra
(14). Il sanguinamento può, infine, essere associato e completamente sostituito dalla
mucorrea, che costituisce un sintomo tipico di lesioni precancerose o già francamente
neoplastiche, quali i polipi villosi del retto.
Tra i sintomi specifici, anche se tardivo, di neoplasia colo-rettale, va considerato infine
il dolore; la genesi del dolore può essere riferita alla flogosi peri-tumorale, all’ostruzione
meccanica del lume intestinale ed all’infiltrazione parietale della neoplasia.
Inizialmente risulta difficilmente localizzabile e solo in seguito, con l’accentuazione dei
processi flogistici e necrotici sovrapposti e con la progressione dell’infiltrazione della
sierosa acquista una maggior distribuzione topografica, correlata con la sede della
neoplasia. Un dolore in fossa iliaca destra può essere provocato dalla flogosi e
dall’infiltrazione di un tumore quivi localizzato o  dalla distensione del viscere secon-
daria ad un’ostruzione più distale, ad esempio a livello del sigma. Meno frequente-
mente, anche in relazione alla ridotta incidenza di neoplasie a livello del trasverso e delle
flessure, il paziente riferisce una dolenzia a livello dell’epigastrio e degli ipocondri,
correlata con i pasti ed accompagnata da nausea e vomito. In caso di lesioni stenosanti,
più frequenti a sinistra, il paziente riferisce un dolore diffuso, tipo “colica”, associato a
meteorismo intestinale, borborigmi, che si attenua o scompare completamente con
l’emissione di gas e di feci in genere poco formate. Nei tumori del retto il dolore si
presenta inizialmente con un senso di pesantezza perineale, sacrale e sovrapubico ed è
associato a tenesmo: con l’infiltrazione dei tessuti e delle strutture nervose perirettali
possono comparire irradiazioni al sacro, al dorso ed alle coscie, che simulano forme di
sciatalgia.
Ai fini diagnostici si dimostra di estrema utilità la distinzione tra neoplasie del colon

Neonati Adolescenti Adulti Adulti
Bambini Giovani <60 aa >60 aa

Div.Meckel Div.Meckel Diverticolosi Colop.vascolare.
Polipi Mal. infiammatorie Mal. infiammatorie Diverticolosi
Mal. infiam. Polipi Polipi Neoplasie maligne
Malformazioni Neoplasie maligne Polipi

Malformazioni
artero-venose

Tabella 1. Cause di emorragia intestinale bassa, stratificate in base all'età, in ordine decrescente
di frequenza (retto escluso). Boley, Brandt, Frank: Clinics in Gastroenterology, 1981, 10:65.



destro, sinistro e del retto, non solo per le caratteristiche anatomiche e funzionali proprie
dei vari segmenti intestinali, ma anche per il tipo di evoluzione che il tumore ha in questi
tre diversi segmenti. Considerando, infatti, come limite distale del colon destro (cieco,
colon ascendente) la flessura epatica e come limite distale del colon sinistro (colon
trasverso, discendente e sigma) la giunzione retto-sigmoidea, a destra il calibro del cieco
e del colon ascendente risulta circa 2 1/2 volte maggiore rispetto al colon sinistro. E’ anche
da rilevare che, sempre a questo livello, il contenuto fecale risulta piuttosto liquido ed
inoltre la conformazione del tumore presenta in genere un aspetto vegetante ed ulcerato,
poco stenosante. L’insieme di questi fattori fa sì che, nelle neoplasie del colon destro, la
sintomatologia di tipo ostruttivo risulti di scarso rilievo e prevalga, invece, un quadro
clinico di tipo “colitico”. Tale quadro, pur con le dovute eccezioni, è caratterizzato da
dolenzia cronica e dolorabilità alla fossa iliaca destra, tale da simulare
un’appendicopatia cronica, associata ai sintomi dell’anemizzazione prodotta dal cro-
nico stillicidio di sangue; è frequente, a questo proposito, la presenza di pallore, astenia,
vertigine, dispnea da sforzo e di palpitazioni cardiache. Il paziente riferisce, inoltre,
anoressia, dispepsia e calo ponderale. In circa il 10% dei casi il primo segno della malattia
è rappresentato dal riscontro di una massa palpabile al fianco destro. Talvolta è presente
anche febbre, in relazione alla flogosi cronica perineoplastica ed all’infezione della
mucosa. Solo nelle forme localizzate a livello della flessura epatica può manifestarsi
anche una sintomatologia di tipo ostruttivo.
A sinistra, invece, il calibro del lume intestinale è ridotto ed aumenta progressivamente
la consistenza del contenuto fecale; inoltre, i carcinomi che si sviluppano in questo tratto
sono spesso di tipo scirroso e presentano uno sviluppo anulare che può interessare tutta
la circonferenza del viscere, per cui risulta predominante la sintomatologia di tipo
“ostruttivo”. Questa è caratterizzata sostanzialmente da alterazioni dell’alvo, con
iniziale alvo alterno seguito da stipsi ingravescente, da dolore tipo “colica” e da
riduzione del calibro del cilindro fecale, con emissione di sangue commisto alle feci o
indipendente dall’evacuazione. In alcuni casi la neoplasia può manifestarsi con il
quadro occlusivo d’embleé. Infine, nelle localizzazioni rettali, considerato da un lato il
maggior calibro dell’ampolla rettale ed il suo ruolo funzionale nel meccanismo della
defecazione e, dall’altro, il tipo di carcinomi infiltranti, vegetanti ma scarsamente
stenosanti che si sviluppano in questa sede, risulta prevalente una sintomatologia di tipo
“proctitico”, prodotta dall’infiltrazione locale del tumore. Il quadro che ne deriva risulta
quindi caratterizzato da turbe della defecazione, con tenesmo rettale e da proctorragia
commista alle feci e indipendente dalla defecazione, associata a mucorrea con pus  misto
a tessuto tumorale necrotico. Meno evidenti invece, soprattutto in fase iniziale, le
alterazioni dell’alvo.



Esame obiettivo

L’esame obiettivo addominale non fornisce, in genere, dati di notevole rilievo, soprat-
tutto nelle fasi precoci di malattia. Nelle forme sub-stenosanti, si può apprezzare alla
percussione della cornice colica un’accentuazione del meteorismo intestinale ed una
distensione dei segmenti intestinali prossimali alla sede della lesione, con presenza o
meno di massa addominale palpabile e di “corda colica” (in relazione all’intensità della
flogosi, alla distensione ed al ristagno di feci a monte della lesione ed allo spasmo
sovrapposto). L’esplorazione rettale risulta di fondamentale importanza in quanto il
60%-70% delle neoplasie del grosso intestino interessano il tratto retto-sigmoideo e,
circa in un terzo di questi casi, è possibile apprezzare direttamente il tumore (tumori del
terzo medio ed inferiore del retto). L’esplorazione rettale si può eseguire a paziente in
posizione genu-pettorale, ginecologica ed in decubito laterale (con gambe flesse sulle
ginocchia e coscie flesse sul tronco) (Fig. 3). Dopo una preventiva ispezione della regione

Figura 3. A) Esame ispettivo della regione anale; B) introduzione dell'anoscopio.

ano-rettale, al fine di rilevare eventuali lesioni associate (ad esempio, emorroidi esterne,
prolasso mucoso, ragadi, fistole) si procede all’esplorazione digitale del canale anale e
del retto, rilevando le alterazioni a carico della mucosa e degli organi circostanti
(prostata nell’uomo, utero ed annessi nella donna). L’eventuale lesione neoplastica va
descritta tenendo presente la posizione in cui è stato posto il paziente e suddivisa in
quadranti, secondo le lancette dell’orologio. Risulta di estrema importanza, soprattutto
ai fini della strategia chirurgica, valutare i rapporti della lesione con le strutture
adiacenti. Spesso il tumore presenta un aspetto crateriforme, a margini irregolari,
rilevati, duri e poco elastici. Nelle forme avanzate si può apprezzare una lesione
stenosante che ostacola l’esecuzione della manovra diagnostica. Quando possibile, è
importante contornare con il dito esploratore la neoformazione, al fine di valutarne
l’estensione in senso longitudinale e circolare. Qualora non sia apprezzabile alcuna



lesione, è comunque necessario osservare, al termine dell’indagine, se esistono tracce di
muco e/o sangue sul dito esploratore, suggestive per la presenza di alterazioni a carico
di segmenti colonici più prossimali. I dati fin qui riportati, relativi alla sintomatologia
ed all’esame obiettivo presenti nei pazienti con sospetto di lesione neoplastica colo-
rettale, sono riassunti nella figura 4.

Figura 4. Quadri clinici peculiari delle neoplasie colo-rettali.



Diagnosi differenziale

Dopo aver quindi valutato, sulla base degli elementi anamnestici ed obiettivi, la sede
probabile di localizzazione della lesione organica, la diagnosi differenziale deve pren-
dere in esame gli altri processi patologici che possono interessare il grosso intestino e gli
organi circostanti (Tabella 2). Per la formulazione diagnostica definitiva, risulta in-
dispensabile a questo punto procedere all’esecuzione di accertamenti strumentali
mirati.

Diagnostica strumentale

Tra le indagini necessarie per la diagnosi tempestiva di tumore colo-rettale si considera-
no la ricerca del sangue occulto nelle feci (hemoccult blood test), l’endoscopia e gli esami
radiologici. Accanto a queste vanno ricordati altri esami che vengono eseguiti al fine di
stadiare l’estensione loco-regionale ed a distanza della malattia. Il completamento del
quadro diagnostico è fornito, infine, da una serie di esami di laboratorio che consentono
di ottenere, da un lato, dati relativi al quadro ematologico e biochimico di base utili per
la valutazione delle condizioni generali e per l’operabilità del paziente e, dall’altro,
informazioni di tipo diagnostico e prognostico sulla patologia neoplastica even-
tualmente riscontrata (marcatori tumorali).

Hemoccult blood test

Si tratta di un esame in grado di rilevare il sanguinamento non manifesto che spesso si
produce, già in fase pre-clinica, a livello della lesione neoplastica. Il test (guaiaco-test)
si basa sull’attività pseudo-perossidasica dell’emoglobina che, se presente nelle feci,
provoca la liberazione di radicali di ossigeno; questi, reagendo con il guaiaco, determi-

Destra Trasverso Sinistra Retto

Appendicopatia Affezioni gastriche Lesioni renali C.U.C
Pseudo tumore t.b.c. Aff. pancreatiche o pararenali Endometriosi
M. di Crohn Sigmoiditi Emorroidi
Lesioni renali Diverticolosi
o pararenali C.U.C.
Affezioni vie biliari

Tabella 2. Diagnosi differenziale per sede del carcinoma colo-rettale.



nano nei soggetti positivi un viraggio di colore blu. Il test si esegue su prelievi di
materiale fecale, raccolti in tre giorni successivi, che vengono strisciati su apposite
cartine al guaiaco. Nei due giorni precedenti l’esame e durante il periodo di raccolta
delle feci è necessario seguire una dieta apposita (escludere tutte le carni rosse;
consumare preferenzialmente legumi, verdura cotta, pane e pasta; bere abbondante-
mente acqua) ed evitare l’assunzione di medicinali anti-reumatici e a base di vitamina
C. Per non invalidare il risultato del test il contenitore deve essere riconsegnato non oltre
6 giorni dal momento del primo prelievo di feci; inoltre, l’esame non va eseguito nei
periodi di flusso mestruale.
 La sensibilità del test per il cancro colo-rettale (capacità di individuare i soggetti
portatori di neoplasia) corrisponde al 70-89% mentre, per i polipi, oscilla tra il 24% ed
il 70%, in relazione alla sede ed alle dimensioni della neoformazione. La specificità
(capacità di individuare correttamente i soggetti non ammalati) risulta piuttosto elevata,
pari al 92%-98%. La predittività positiva per cancro colo-rettale (percentuale dei soggetti
positivi al test che, in seguito ad accertamenti diagnostici, risultano affetti da neoplasia)
corrisponde approssimativamente al 10% e, per i polipi, al 20% (15-16). Un limite
dell’applicabilità dell’esame è rappresentato dall’intermittenza e dalle fluttuazioni
dell’entità del sanguinamento, soprattutto nelle lesioni neoplastiche benigne. Questo
può essere in parte compensato dalla ripetizione del test per tre giorni consecutivi.
Talvolta l’esame risulta negativo in soggetti con proctorragia macroscopica, soprattutto
in portatori di lesioni rettali sanguinanti di natura neoplastica o meno. Questo feno-
meno, apparentemente paradossale, è dovuto allo scarso tempo disponibile per la lisi e
per la conseguente liberazione di emoglobina dalle emazie provenienti dai sangui-
namenti più distali. Ciò giustifica la relativa selettività del test nei confronti della
patologia emorroidaria, nettamente prevalente nella popolazione generale rispetto a
quella neoplastica.

Endoscopia

Gli accertamenti endoscopici possono essere eseguiti con differenti strumenti e con
diverse finalità diagnostiche. Si considerano, in particolare: anorettoscopia, retto-
sigmoidoscopia, colonscopia sinistra e pancolonscopia. L’anorettoscopia si esegue con
strumento rigido e paziente in posizione genu-petturale, ginecologica ed in decubito
laterale; rispetto alle altre metodiche ha il limite di poter esplorare solo il tratto terminale
del grosso intestino. Tuttavia, considerando che una elevata percentuale di neoplasie si
localizza a livello ampollare e che, soprattutto, l’esame può essere effettuato anche in
sede ambulatoriale, si può in molti casi arrivare rapidamente alla diagnosi, pur essendo
necessario completare l’inquadramento con altre indagini che consentano di esplorare
l’organo in toto, alla ricerca di eventuali lesioni sincrone. Per la preparazione del
paziente è sufficiente l’esecuzione di un clistere evacuativo al mattino prima dell’esame.
La retto-sigmoidoscopia e la colonscopia sinistra si eseguono con strumenti flessibili a
fibre ottiche e, rispetto al precedente esame, permettono una visualizzazione più



completa ed estesa del retto, del sigma e, per la seconda, anche del colon discendente fino
alla flessura splenica. Tali indagini richiedono una adeguata preparazione intestinale.
Per l’esecuzione dell’esame il paziente viene posto in decubito laterale. In genere è
preferibile descrivere la lesione durante la retrazione dello strumento, rilevando la
distanza della stessa dal margine anale, l’estensione in senso longitudinale e circolare e
l’eventuale presenza di lesioni associate; l’esame deve essere completato da prelievi
bioptici, eseguiti in differenti punti della neoplasia e della mucosa circostante, al fine di
accertare in maniera definitiva l’istotipo, il grading del tumore e l’eventuale interessa-
mento microscopico della mucosa e sottomucosa immediatamente adiacenti alla le-
sione. L’esame può essere eseguito preliminarmente o successivamente all’esame
radiologico del grosso intestino. La pancolonscopia prevede l’esplorazione endoscopica
del grosso intestino fino al cieco e risulta, pertanto, più complessa rispetto alle pre-
cedenti. Per questo motivo, spesso viene effettuata dopo l’esecuzione del clisma a
doppio  contrasto, per chiarire dati radiologici di dubbia interpretazione. In mani
esperte, l’esame può anche essere effettuato in prima battuta, per risolvere quesiti
diagnostici relativi a sospetta patologia del cieco-ascendente. L’indagine richiede, come
nei casi precedenti, una adeguata preparazione intestinale (Figure 5-8).

Figura 5. Visione endoscopica eseguita in corso di pancolonscopia; si può apprezzare la
caratteristica austratura del colon trasverso (per gentile concessione del dott. C. Di Somma,
Cattedra di Semeiotica Chirurgica "R", Università degli Studi di Genova)



Figura 6. Visione endoscopica eseguita in corso di sigmoidoscopia; si può apprezzare una
neoformazione vegetante a contorni policiclici, a larga base d'impianto, sanguinante al passaggio
dello strumento, parzialmente stenosante il sigma distale  (per gentile concessione del dott. C. Di
Somma, Cattedra di Semeiotica Chirurgica "R", Università degli Studi di Genova)

Figura 7. Visione endoscopica eseguita in corso di sigmoidoscopia;  polipo sessile del sigma medio
(vedi figura 9, controllo radiografico mediante clisma a d.c.).  (per gentile concessione del dott.
C. Di Somma, Cattedra di Semeiotica Chirurgica "R", Università degli Studi di Genova)



Figura 8. Visione endoscopica eseguita in corso di colonscopia;  polipo sessile del discendente ad
ore 3  (vedi figura 10, controllo radiografico mediante clisma a d.c.).  (per gentile concessione del
dott. C. Di Somma, Cattedra di Semeiotica Chirurgica "R", Università degli Studi di Genova)

Radiologia.

Lo studio radiologico mediante clisma a doppio contrasto (d.c.) costituisce un elemento
imprescindibile dell’iter diagnostico dei tumori colo-rettali. L’indagine a pieno riempi-
mento (clisma opaco) e “per os” non sono indicate nella diagnostica dei tumori colo-
rettali. Per ottimizzare la qualità dell’indagine diagnostica è necessaria un’adeguata
preparazione intestinale che consiste in una dieta priva di scorie, nei due giorni
precedenti l’esame, e nell’assunzione, il giorno precedente, di 150 mg di sennosidi A e
B alle ore 8 del mattino, seguiti da 15 gr di solfato di magnesio alle ore 16, con abbondante
idratazione (il paziente deve bere circa 11/2-2 l d’acqua). Il clisma a doppio contrasto
consente di dimostrare direttamente la mucosa, verniciandola con un sottile strato di
mezzo di contrasto opaco reso appropriatamente capace di aderirvi in maniera omo-
genea regolare; il lume intestinale viene disteso dal contrasto gassoso e scompare
dall’immagine radiografica. Ciò consente una visione estremamente analitica della
mucosa e delle formazioni patologiche a partenza da questa. Questa metodica radio-
logica consente:

1) l’individuazione diretta di formazioni anatomiche normali che, mediante clisma
opaco tradizionale, risultano evidenti solo in maniera indiretta o non sono assolu-
tamente apprezzabili;



2) una migliore definizione dei reperti patologici rilevabili anche mediante clisma
opaco;
3) l’individuazione di reperti patologici non altrimenti apprezzabili. In particolare, lo
studio permette di ottenere l’esatta topografia della lesione, rilevando al tempo stesso
la presenza di lesioni neoplastiche sincrone (polipi sessili e peduncolati), diverticoli o
lesioni infiammatorie o funzionali. Inoltre, in caso di carcinoma rettale, l’esame può
fornire, in proiezione latero-laterale, utili indicazioni circa l’interessamento della parete
posteriore del retto; in questi casi, infatti, l’aumento dello spazio retto-sacrale suggerisce
la presenza di infiltrazione neoplastica extra-luminale (17) (Figure 9-14).

Figura 9. Clisma a d.c.; immagine di polipo sessile vista di fronte (vedi immagine endoscopica
figura 7). (Per gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di Radiologia, Cattedra "R",
Università degli Studi di Genova).



Figura 10. Clisma a d.c. immagine "a bombetta" (bowler-hat) del
discendente dovuta a polipo sessile (vedi immagine endoscopica, figura
8). (Per gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di Radiolo-
gia, Cattedra "R", Università degli Studi di Genova).



Figura 11. Clisma a d.c.; polipo peduncolato del sigma. (Per gentile concessione del Dott.
G.A. Rollandi, Istituto di Radiologia, Cattedra "R", Università degli Studi di Genova).



Figura 12. Clisma a d.c.; stenosi a manicotto ulcerata del discen-
dente. (Per gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di
Radiologia, Cattedra "R", Università degli Studi di Genova).



Figura 13. Clisma a d.c.; neoplasia retraente la parete dell'ampolla rettale (- ->).
(Per gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di Radiologia, Cattedra
R. Università degli Studi di Genova).



Figura 14. Clisma a d.c.; poliposi multipla familiare. La mucosa  del colon è sostituita da un
tappetto  di polipi adenomatosi.  (Per gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di
Radiologia, Cattedra "R", Università degli Studi di Genova).



Approccio diagnostico mirato

Le caratteristiche differenziali prima segnalate riguardanti le correlazioni tra sintoma-
tologia e localizzazione del tumore colo-rettale ed i dati relativi alle potenzialità
diagnostiche delle indagini strumentali disponibili consentono, in molti casi, la scelta di
un approccio diagnostico mirato. Questo rappresenta un vantaggio sia per la rapidità di
esecuzione dell’iter diagnostico, sia per il migliore utilizzo delle specifiche metodiche di
indagine con ottimizzazione del potere di risoluzione delle stesse. Le indagini diagno-
stiche possono essere condotte con due differenti finalità:
1) Diagnosi: conferma di natura e sede della lesione
2) Stadiazione: valutazione dell’estensione loco-regionale e a distanza della malattia
neoplastica.
Diagnosi.-  Per quanto riguarda il primo punto, considerati i quadri clinici peculiari di
malattia precedentemente illustrati, si può ritenere corretto l’approccio diagnostico
illustrato nella tabella 3. In presenza di una sintomatologia aspecifica caratterizzata da

Colon destro Colon sinistro Retto

Pancolonscopia Colonscopia sin. Rettosigmoidoscopia
Rx clisma d.c. Rx clisma a d.c. Rx clisma a d.c.

ETG fossa iliaca dx

Tabella 3. Approccio diagnostico nel carcinoma colo-rettale.

calo ponderale, anemia di origine non precisata o febbre, l’iter diagnostico può, in ogni
caso, essere preceduto dalla ricerca del sangue occulto fecale. Il test risulta superfluo nei
casi in cui il paziente stesso abbia già riferito la comparsa di proctorragia evidente. Se si
sospetta una localizzazione a livello cieco-ascendente si può ricorrere di primo approc-
cio, se le strutture esistenti lo consentono, alla pancolonscopia; l’esame permetterà
infatti di confermare la natura della lesione, mediante prelievo istologico, esaminando
nel contempo il grosso intestino nel suo insieme. Il clisma a doppio contrasto potrà
essere utile per fornire dati morfologici complementari a quello endoscopico. Inoltre, in
casi selezionati, l’esame di una massa a livello della fossa iliaca destra mediante
ecotomografia potrà consentire di identificare correttamente, e in maniera non invasiva,
la presenza di una neoformazione a partenza dal cieco o dai segmenti del colon di destra.
Qualora il sospetto clinico sia orientato verso una lesione a carico del colon sinistro,
anziché ricorrere alla pancolonscopia, sarà sufficiente eseguire una colonscopia sinistra,
riservando poi al clisma a doppio contrastolo studio morfologico del restante tratto
intestinale. Se, infine, i dati clinici orientano verso una localizzazione a livello rettale,
una rettosigmoidoscopia - di rapida e semplice esecuzione - consentirà di formulare
diagnosi di natura e sede di neoplasia, riservando anche in questo caso il clisma, sempre
a doppio contrasto, per la valutazione dei restanti segmenti di grosso intestino, alla
ricerca di eventuali lesioni sincrone, soprattutto polipi.



Stadiazione

Si intende per stadiazione la valutazione obiettiva del momento della storia naturale di
una neoplasia. La stadiazione costituisce una fase di estrema importanza nello studio
del paziente, in quanto permette di impostare correttamente la strategia terapeutica,
fornisce dati utili ai fini prognostici e permette di valutare la risposta al trattamento. La
stadiazione prende in considerazione l’estensione anatomica, il tipo istologico ed il
grado di malignità della neoplasia.
 Lo stadio della malattia non riflette esclusivamente le caratteristiche intrinseche della
neoplasia ma costituisce in parte anche l’espressione del rapporto tumore-ospite. Ciò
richiede, pertanto, un’attenta valutazione delle condizioni generali del paziente (il
cosidetto performance status). A questo proposito, sono state elaborate una serie di
classificazioni tra le quali le più seguite sono quella dell’ECOG (Eastern Cooperative
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Normale attività, in grado di attendere alle normali occupazioni come nella fase precedente
l'insorgenza della malattia, senza alcuna limitazione o necessità di terapia antalgica.

Limitazione alle attività di tipo sedentario, che non richiedono un impegno fisico. Il paziente
viene assistito in regime ambulatoriale, ma richiede una trattamento analgesico.

Paziente assistito in regime ambulatoriale, in grado di autogestirsi, ma incapace di attendere a
qualsiasi tipo di occupazione. A letto per meno del 50% delle ore di veglia.

Capacità limitata di autogestione, confinato a letto o su una sedia per oltre il 50% delle ore di
veglia.

Paziente completamente inabile, incapace di autogestirsi e confinato al letto per tutto il tempo.

Oncology Group) (Tabella 4) e quella di Karnofsky (Tabella 5). Quest’ultima adotta, in
particolare, una scala a cento punti che, in ordine decrescente, esprime condizioni
generali del paziente progressivamente più scadenti. Per la stadiazione della neoplasia
sono necessarie indagini diagnostiche atte a definire sia l’estensione loco-regionale della
neoplasia sia le caratteristiche biologiche del tumore (Tabella 6). Le indagini endoscopi-
che e radiologiche risolvono in parte il primo quesito, definendo la sede e l’estensione
endo-luminale, in senso longitudinale e circolare, della neoplasia. Tuttavia, questi esami
non sono in grado di fornire indicazioni circa l’estensione extra-murale del tumore e non
permettono una stadiazione clinica preoperatoria del tumore. Solo in caso di lesioni
neoplastiche localizzate a livello del terzo medio ed inferiore del retto l’ecotomografia,
eseguita per via transrettale, permette di ottenere informazioni utili a questo proposito.

Tabella 4. Graduazione dello stato di validità (Performance  status) secondo ECOG/WHO.
Modif. da Miller, AB; Hoogstraten, B, Staquet, M, Winkmer, A: Cancer 1981, 47: 207-211.



Capace di esplicare attività normale e di lavorare.
Non è necessaria alcuna particolare assistenza.

Incapace di lavorare. In grado di vivere a casa e di
occuparsi delle proprie necessità personali. E' ri-
chiesto un certo grado di assistenza.

Incapace di accudire a sé stesso. E' richiesto il
ricovero ospedaliero. Progressione rapida della ma-
lattia.

100. Normale. Non ha sintomi o segni di malattia.
90. Capace di attività normale. Lievi sintomi o segni
di malattia.
80. Capace di attività normale con sforzo. Alcuni
sintomi o segni di malattia.
70. Può accudire a sé stesso. Incapace di condurre
attività normale o di lavoro attivo.
60. Richiede assistenza occasionalmente ma è in
grado di accudire alla maggior parte delle proprie
necessità.
50. Richiede notevole assistenza e frequenti pre-
stazioni mediche.
40 . Costretto a letto. Richiede assistenza e cure
speciali.
30 . In condizioni serie. E' indicata
l'ospedalizzazione.
20 . In condizioni gravi. E' necessaria
l'ospedalizzazione ed un intenso trattamento gene-
rale di supporto.
10. In condizioni gravissime. Progressione rapida
della malattia.

0. Decesso.

Tabella 5. Graduazione dello stato di validità (Performance status) secondo Karnofsky e
Burchenal.

Tabella 6. Stadiazione delle neoplasie colo-rettali.

1) Valutazione dell'estensione locale della neoplasia.
-Endoscopia e Rx clisma a d.c. (per definire la diffusione endo-luminale del tumore).
-Ecotomografia transrettale, T.C. e/o TRM addome inferiore (per definire, nei tumori del retto, l'infiltrazione

extra-murale della neoplasia).
-Urografia (valutazione dell'eventuale infiltrazione degli ureteri e della vescica).

2) Valutazione dell'estensione regionale della neoplasia.
-Studio delle catene linfonodali loco-regionali: linfoscintigrafia ed immunolinfoscintigrafia rettale.
-Studio delle metastasi epatiche: ecotomografia, scintigrafia, T.C. epatica (eventualmente arteriografia

selettiva TCMS).
-Studio delle metastasi polmonari: Rx del torace, stratigrafia, T.C. toracica.

3) Valutazione delle caratteristiche biologiche della neoplasia.
-Esame istologico eseguito su prelievi bioptici, con definizione dell'istotipo e del grading cellulare.
-Studio della cinetica cellulare (TLI, PDP-LI).



L’ecotomografia transrettale richiede una semplice preparazione intestinale, analoga a
quella eseguita per l’anorettoscopia, per evitare artefatti prodotti dalla presenza di feci.
Si utilizzano sonde lineari e rotanti (18-19). Questo tipo di  indagine permette di rilevare
l’interessamento dei vari strati della parete rettale e l’eventuale sconfinamento della
neoplasia nel tessuto cellulo-adiposo peri-rettale e l’interessamento di organi contigui
(prostata nel maschio, vagina e portio uterina nella femmina). Si tratta, naturalmente, di
informazioni di estrema importanza quando si debba decidere tra amputazione del
retto per via addomino-perineale secondo Miles od intervento con conservazione degli
sfinteri (Figure 15-16). I dati forniti dall’ecotomografia transrettale possono essere
ulteriormente integrati dalla tomografia computerizzata del piccolo bacino (T.C. ad-
dome inferiore) (Figura 17) e, più di recente, dalla tomografia a risonanza magnetica
(TRM). La TRM, in  particolare, in caso di tumore sia primitivo sia recidivo, sembra
presentare nuove ed interessanti prospettive diagnostiche. Infatti, oltre a rivelare la
presenza di una  lesione “spazio-occupante”, fornisce una serie di dati che permettono,
con buona affidabilità, di distinguere la fibrosi dal tessuto neoplastico recidivo. Così, ad

Figura 15. Ecotomografia transrettale; si ap-
prezza la normale struttura a strati della parete
rettale. L'esame è stato preceduto da un clisma di
gel diluito, per evitare la compressione di strut-
ture normali e patologiche aggettanti nel lume.
(Per gentile concessione del dott. C.E. Neumaier,
II Divisione di Radiologia, Ospedale San
Martino, Genova).

Figura 16. Ecotomografia transrettale; si
evidenzia a livello di una plica dell'ampolla
rettale una neoformazione aggettante nel
lume che infiltra il tessuto adiposo peri-
rettale. (Per gentile concessione del dott.
C.E. Neumaier, II Divisione di Radiologia,
Ospedale San Martino, Genova).



esempio, il tumore mostra un segnale di bassa intensità nelle sequenze pesate in T1, che
aumenta nettamento nello sequenze pesate in T2. Al contrario la fibrosi, per la bassa
densità in protoni mobili, dà un basso segnale sia in T1 sia in T2 (Figura 18 A e B).
Esistono, tuttavia, dei limiti a tale impostazione diagnostica, in quanto l’ascesso pre-
senta un comportamento simile a quello del tessuto tumorale e, del resto, non si può
escludere la contemporanea presenza di più manifestazioni patologiche (recidiva nel

Figura 17. Scansione T.C. delle pelvi; polipo della parete laterale destra del retto (- ->)). (Per
gentile concessione del dott. G.A. Rollandi, Istituto di Radiologia, Cattedra "R", Università
degli Studi di Genova).

Figura 18A. Tomografia a Risonanza Magnetica della pelvi in paziente già sottoposta ad
intervento di amputazione del retto per via addomino perineale sec. Miles. Nella prima sequenza
(A), pesata in T1 si apprezza una formazione a basso segnale in sede presacrale (colore grigio
lievemente disomogeneo).



Figura 18 B. Tomografia a Risonanza Magnetica della pelvi (stesso paziente della figura  18 A),
pesata in T2: si distingue nel contesto della massa il tessuto neoplastico ad elevato segnale (zona
chiara centrale, freccia - ->) dal tessuto fibroso perineoplastico che presenta un segnale relativa-
mente basso (Per gentile concessione del dott. C. Flora, II Divisione di Radiologia, Ospedale San
Martino, Genova).

contesto di una fibrosi, ascessualizzazione di una neoplasia recidiva) (20). Oltre a questi
esami è necessario eseguire l’urografia , che permette una valutazione morfo-funzionale
delle vie escretrici, rilevando in particolare l’eventuale infiltrazione dell’uretere destro,
nelle neoplasie del cieco e colon ascendente, o dell’uretere sinistro e della vescica, più
tipica dei tumori localizzati nel colon discendente, sigma e nel retto. La stadiazione loco-
regionale della malattia prosegue con la valutazione delle stazioni linfonodali loco-
regionali, del fegato e dei polmoni. Ciò in quanto le sedi interessate dal processo di
metastatizzazione del tumore colo-rettale sono rappresentate dapprima dai linfonodi
loco-regionali, quindi dal fegato e successivamente dal polmone. Lo  studio in fase pre-
operatoria dei linfonodi loco- regionali è stato approfondito soprattutto per i tumori del
retto. Sono state utilizzate a questo scopo una serie di metodiche ed allo stato attuale
quella più promettente è rappresentata dalla linfoscintigrafia rettale e dalla immunolin-
foscintigrafia rettale , eseguita con anticorpi monoclonali (frammenti bivalenti F(ab’) 2
di anticorpi monoclonali anti-CEA marcati con 131I o 111In)(21-23). Questa indagine
permette di evidenziare con una discreta affidabilità l’impegno neoplastico dei linfono-
di loco-regionali, con risultati decisamente superiori rispetto a quelli offerti dalla
linfografia pedidia, che consente la  valutazione esclusiva dell’interessamento dei
linfonodi lombo-aortici, condizione presente solo in stadi molto avanzati di tumori
dell’ano. Per quanto riguarda lo studio delle metastasi a distanza, è da segnalare che il
fegato costituisce la sede maggiormente interessata cui segue, in ordine di frequenza e
di progressione della malattia, il polmone. Nei tumori del terzo inferiore del retto può
verificarsi un interessamento primitivo polmonare, in assenza di metastasi epatiche; in
questi casi si ritiene che la diffusione  metastatica abbia seguito non tanto la via portale



quanto, attraverso le vene emorroidarie medie ed inferiori, la via cava inferiore (24). Lo
studio morfologico del fegato può avvalersi della ecotomografia epatica, della scinti-
grafia o della T.C. L’ecotomografia epatica costituisce l’indagine diagnostica di primo
approccio per la rilevazione di metastasi epatiche; risulta di facile esecuzione, ben
tollerata dal paziente e richiede una semplice preparazione. Le metastasi presentano
aspetti differenti: possono apparire come aree “ecogene” (brillanti), singole o multiple
all’interno del parenchima. In altri casi risultano “ecoprive” (scure), a margini definiti,
o si presentano come lesioni “a bersaglio”, con un’area ecogena centrale circondata da
un anello povero di echi; talvolta, infine, presentano un aspetto disomogeneo, con aree
ecogene ed ecoprive sparse (25-27). Il potere di risoluzione, in relazione alle caratteri-
stiche acustiche, varia dagli 0,5 ai 2 cm. di diametro. L’esame possiede elevata specificità,
pari a circa il 97% (pochi falsi-positivi) e sensibilità, pari a circa 90% (10% di falsi-
negativi). L’accuratezza diagnostica risulta intorno al 95%. L’obesità ed il meteorismo
riducono la qualità delle immagini.
Per la diagnosi di metastasi epatiche si può ricorrere, come indagine di seconda scelta,
alla scintigrafia. Rispetto all’ecotomografia, l’esame presenta un potere di risoluzione
inferiore in quanto non permette in genere di evidenziare lesioni di diametro inferiore
ai 2 cm; i falsi-positivi corrispondono circa al 15% ed i falsi negativi al 15%. Questo nei
casi in cui la scintigafia sia eseguita in maniera tradizionale, utilizzando come radio-
isotopo  il tecnezio. Risultati superiori si ottengono invece con la tecnica della tomografia
a fotone singolo che, anche con radio-isotopo tradizionale, permette di evidenziare
lesioni di piccole dimensioni indovate nel parenchima, mediante proiezioni transassiali,
sagittali ed eventualmente oblique. Ulteriori prospettive d’impiego sono fornite dalla
scintigrafia con indicatori positivi che, sfuttando l’approccio immunologico, sembra
offrire notevoli vantaggi nei tumori CEA secernenti (28).
In alcuni casi selezionati, la diagnosi di metastasi epatiche può avvalersi della T.C.
dell’addome superiore. In genere è preferibile ricorrere alla tomografia computerizzata
qualora l’esame ecotomografico e scintigrafico siano risultati dubbi o sia necessario
ottenere una precisa valutazione percentuale dell’interessamento metastatico del
parenchima epatico. Ciò soprattutto al  fine di impostare correttamente la strategia
terapeutica di queste lesioni. In questo caso, la metodica risulta più affidabile se viene
somministrato al paziente mezzo di contrasto per via endovenosa. Sempre in questi casi
specifici, è importante che l’intervento terapeutico sia preceduto anche dall’arterio-
grafia selettiva del tripode celiaco e dell’arteria mesenterica superiore (TCMS), per lo
studio accurato della vascolarizzazione dell’organo e delle metastasi.
Per la ricerca di metastasi polmonari è necessario ricorrere, in primo luogo, alla
radiografia diretta del torace in proiezione postero-anteriore. In caso di opacità di
dubbia interpretazione, è utile completare l’indagine con la stratigrafia del torace. La
necessità di ricercare le metastasi polmonari deriva dal fatto che, in caso di positività,
risulta compromesso qualsiasi tentativo di cura a scopo radicale. Conclusa questa fase
diagnostica, è possibile definire lo stadio della malattia neoplastica adottando il sistema
TNM proposto dalla UICC nel 1987 (Tabella 7) o la classificazione di Dukes’, cui più
frequentemente si ricorre (Tabella 8).
La stadiazione della neoplasia viene integrata, sotto il profilo biologico, dai dati forniti
dall’esame istologico condotto su prelievi bioptici eseguiti a completamento dell’esame



Tabella 7. Classificazione TNM delle neoplasie colo-rettali. Modif. da: IV Ed. - 1987.

Tabella 8 Classificazione di Dukes delle neoplasie colo-rettali [(modificata secondo Astler-Coller
(’54) e Australian (’81)]. *Si distingue tra D1=conferma istologica di tumore locale residuo e
D2=evidenza clinica di metastasi a distanza. da: Newland R.C. Chapuis.,  P.H. Pheils, M.T.,
MacPherson J.G.: Cancer 1981, 47: 1424-1429.

*



endoscopico. L’esame istologico definisce, oltre alla natura della lesione, l’istotipo della
neoplasia. Si tratta in genere di adenocarcinomi, mentre molto meno frequenti risultano
gli adenoacantomi (cieco), gli epiteliomi spinocellulari (ano e canale anale), i linfomi
benigni e maligni, i leiomiomi ed i leiomiosarcomi del retto. L’esame microscopico
fornisce, inoltre, dati relativi al grado di differenziazione cellulare della neoplasia,
definito con il termine di “grading”. Sono stati proposti differenti criteri per classificare
i grading dei tumori colo-rettali. Correntemente si distinguono 4 gradi di differenzia-

Gx - Il grado di differenziazione non può essere stabilito
G1 - Ben differenziato
G2 - Moderatamente differenziato
G3 - Poco differenziato

G4 - Indifferenziato

Tabella 9. Grading istopatologico

zione: grado I, ben differenziato; grado II, moderatamente differenziato; grado III,
scarsamente differenziato; indifferenziato, grado IV (Tabella 9). Tale sintesi classifica-
tiva deriva dall’analisi di una serie di parametri apprezzabili all’esame microscopico
quali, ad esempio, il numero di mitosi, la perdita della polarità nucleare, le dimensioni
del nucleo, l’architettura ghiandolare e l’invasività. In circa il 20% dei casi si tratta di
adenocarcinomi ben differenziati, nel 50% moderatamente differenziati e nel restante
30% poco differenziati o indifferenziati. Il grado di differenziazione cellulare risulta
direttamente correlato con la frequenza di metastasi ai linfonodi loco-regionali (più
elevata nei gradi superiori G2-G3) e, come noto, la presenza di metastasi linfonodali
costituisce un fattore prognostico molto sfavorevole (13). Attualmente, per
l’inquadramento biologico della neoplasia, sono allo studio nuove metodiche di cinetica
cellulare le quali, anziché valutare sotto il profilo morfologico le cellule tumorali, ne
analizzano le caratteristiche proliferative. Si tratta in particolare dello studio del TLI
(labeling-index mediante timidina tritiata) e del PDP-LI (Primary dependent alfa-DNA
polimerase assay): il primo valuta la fase S (sintesi) del ciclo cellulare ed il secondo la
percentuale delle cellule proliferanti, indipendentemente dalla fase cellulare ove queste
si trovano. Sono necessarie, tuttavia, ulteriori indagini per attribuire un preciso valore
prognostico a questi parametri (29). Tra gli esami pre-operatori deve essere considerato
infine il dosaggio di particolari marcatori tumorali, che presentano un preciso ruolo
diagnostico, prognostico e di follow-up del paziente affetto da neoplasia colo-rettale.
Completata quindi la stadiazione della malattia, sarà possibile scegliere correttamente
la strategia terapeutica più idonea in relazione sia allo stato generale del paziente sia alle
caratteristiche anatomo-biologiche della neoplasia.



Marcatori del tumore colo-rettale

Introduzione

Si definisce marcatore tumorale qualsiasi sostanza associata a tumore, la cui comparsa
o variazione possa essere indicativa della presenza o dell’attività della neoplasia
maligna. In particolare, il marcatore tumorale circolante è un segnale a distanza della
presenza del tumore, dell’attività proliferativa e delle variazioni positive o negative
della massa tumorale. Tale segnale ha tanto più valore quanto più è esclusivo di una
determinata neoplasia (specificità diagnostica) e quanto più è distinguibile (sensibilità
diagnostica). Le possibili aree di applicazione clinica dei marcatori circolanti sono
diverse e riguardano la diagnosi precoce di neoplasia, soprattutto in soggetti asinto-
matici ad alto rischio di tumore, la valutazione prognostica (intervallo libero da malattia,
sopravvivenza, stadiazione), la individuazione precoce di recidive e metastasi, il
monitoraggio della terapia. Sebbene siano state studiate numerose molecole, sia pro-
dotte dal tumore che dall’ospite in risposta al tumore, nessuna di esse ha dimostrato di
possedere i requisiti di sensibilità e specificità richiesti. Tali molecole, infatti, non
essendo correlate significativamente alla trasformazione cellulare, sono espresse anche
dalle cellule normali e non sempre sono presenti sulle cellule neoplastiche. Pertanto la
differenziazione tra neoplastico e non avviene su base quantitativa, e non qualitativa,
tramite una soglia di normalità calcolata in base ai valori di marcatore più frequente-
mente presenti in soggetti sani o non neoplastici. La definizione di tale valore limite,
tuttavia, non esclude la possibilità di errore nell’assegnare un individuo a una categoria
o all’altra. Infatti, la maggior parte dei marcatori oggi noti sono antigeni oncofetali o di
differenziazione e la loro sintesi può essere influenzata da processi diversi da quelli
neoplastici, quali processi infiammatori, displastici o di rigenerazione cellulare, che
portano a valori sierici abnormi anche in condizioni di normalità o comunque di
benignità. Accanto al problema dei falsi positivi, vi è poi quello dei falsi negativi. E’
infatti possibile che, in presenza di un tumore molto piccolo, la quantità di marcatore
liberata sia così bassa che, in un sistema dinamico quale il torrente circolatorio, non si
osservino variazioni significative rispetto alle concentrazioni di marcatore nor-
malmente presente. Inoltre, valori falsamente negativi possono essere dovuti alla
eterogeneità cellulare del tumore o alla scarsa sensibilità del metodo di dosaggio. Per
quanto detto, nessun marcatore tumorale circolante oggi a disposizione può essere
impiegato nello screening diagnostico dei pazienti asintomatici mentre nella fase
diagnostica dei pazienti sintomatici il dato del marcatore può essero di ausilio,  ma deve
essere convalidato da altre metodiche strumentali o laboratoristiche. Il marcatore
tumorale trova invece un impiego corretto e razionale nel follow-up dei pazienti
neoplastici mediante il confronto di dosaggi seriati e nel monitoraggio delle terapie
antineoplastiche, oltre che nella valutazione prognostica e nella stadiazione. Una delle
patologie neoplastiche più avvantaggiate dallo studio sui marcatori tumorali circolanti



è quella del colon-retto alla quale è stato associato il marcatore tumorale più studiato e
più clinicamente utile, l’antigene carcinoembrionale (CEA). Molte altre sostanze sono
state proposte come possibili markers del tumore colo-rettale, ma poche di esse hanno
trovato una corretta applicazione clinica. Sembrano promettenti il CA 19-9 e il CA-50,
antigeni tumore-associati, e il TPA, antigene proliferativo, anche se il loro ruolo clinico
è ancora al vaglio di meticolose sperimentazioni.

CEA

Il CEA è il marcatore più altamente correlato al tumore colo-rettale, ma non è specifico
per tale neoplasia, essendo presente in numerosi altri tumori epiteliali, anche se con
frequenza e concentrazioni minori. E’ un antigene fetale, presente normalmente fino al
6º  mese di vita fetale, talvolta riespresso in seguito al processo di cancerizzazione (30).
I livelli di CEA presenti negli individui sani sono generalmento bassi (31) (<5 ng/ml),
ad eccezione di alcune donne gravide e di forti fumatori (32). Le più alte concentrazioni
di CEA sono correlate alla presenza di una massa neoplastica estesa, mentre numerosi
tumori localizzati presentano valori normali o non significativamente più alti della
norma. Concentrazioni elevate di tale antigene possono essere presenti anche nel siero
di varie patologie benigne, quali le malattie infiammatorie intestinali, le epatopatie, le
pancreatiti, le bronchiti (33,34,). Il CEA è dosabile nel siero tramite metodiche RIA che
sono andate migliorando nel tempo fino ad oggi  grazie all’impiego di anticorpi
monoclonali che hanno ridotto notevolmente il numero di valori falsamente positivi
dovuti ad interferenze col test da parte di molecole CEA-simili.
Venti anni di studi ed una produzione scientifica enorme hanno permesso di definire
alcuni punti del valore applicativo del  CEA-test nel controllo del paziente con tumore
colo-rettale:
1) Il CEA non può essere utilizzato nello screening su pazienti asintomatici per la
diagnosi precoce di tumore colo-rettale. Infatti con una sensibilità del 40% circa negli
stadi più precoci, una specificità del 90% ed una incidenza della malattia di 0,4-0,07 in
pazienti non selezionati, il valore predittivo positivo del CEA test è dello 0.004. Cioé ci
sarebbero 250 falsi positivi per ogni vero positivo (35).
2) Nel paziente asintomatico il CEA può essere di ausilio diagnostico alle altre indagini
strumentali e laboratoristiche. E’ accertato che livelli elevati di CEA sono più frequen-
temente associati al tumore che non alle patologie benigne, dove per altro gli in-
nalzamenti sono modesti e transitori. Quindi in un paziente sintomatico un valore di
CEA 5-10 volte più alto della soglia di normalità deve essere considerato fortemente
suggestivo della presenza di tumore colo-rettale. Per altro, un valore di CEA basso non
esclude la presenza di tumore, specialmente se in fase iniziale.
3) Il CEA preoperatorio è correlato significativamente con l’estensione e con la prognosi
del tumore colo-rettale. Diversi studi comparativi basati su diverse classificazioni
anatomiche e cliniche (TNM, Dukes) hanno dimostrato che la media dei livelli di CEA
presenti nei pazienti con tumore localizzato è statisticamente differente da quella



presente nei pazienti con tumore più avanzato o disseminato (36). Pertanto il CEA
preoperatorio può dare informazioni utili sulla possibilità di exeresi chirurgica, anche
se un basso o un alto valore di CEA non garantiscono affatto che il tumore sia operabile
o no. Ancora più documentata è la correlazione del CEA preoperatorio e la prognosi.
Molti autori (37) hanno dimostrato che, a parità di stadio, tanto più basso è il livello
preoperatorio del CEA tanto più la prognosi è favorevole e che man mano che i livelli
di CEA si alzano (>10 ng/ml) aumenta la possibilità di ricaduta e diminuisce la
sopravvivenza.
4) L’uso più corretto e soddisfacente del CEA è nella valutazione della radicalità
dell’intervento chirurgico e nella diagnosi precoce di recidive o metastasi.
Nel carcinoma colo-rettale i livelli preoperatori CEA si normalizzano dopo asportazione
totale del tumore. Valori postoperatori persistentemente alti sono generalmente indica-
tivi di malattia residua o di metastasi occulte, sebbene siano possibili valori falsamente
positivi (38,39) dovuti alla presenza di patologie benigne che causano innalzamento del
CEA. Nei pazienti con valori preoperatori di CEA elevati che si normalizzano dopo
l’intervento determinazioni seriate di CEA sono il sistema più precoce per monitorare
le recidive. L’elevazione del CEA può precedere di parecchi mesi (fino a 26) la diagnosi
clinica (40). Generalmente la recidiva loco-regionale determina innalzamenti del CEA
meno cospicui e meno frequenti della metastasi a distanza (41). Valori superiori a 100
ng/ml sono fortemente indicativi di metastasi epatiche (42,43). Valori normali pre-
operatori di CEA non precludono la possibilità di innalzamenti in presenza di ricaduta
(44) e valori persistentemente normali di CEA non escludono malattia ricorrente (40). In
questo contesto si inserisce la questione molto discussa se utilizzare il dato del CEA per
individuare quei pazienti che possono trarre beneficio da un secondo intervento
chirurgico. I criteri consigliati per interpretare i dati del CEA nel follow-up del paziente
con tumore colo-rettale sono diversi (42,45,46). I risultati derivati da studi multicentrici
dimostrano che il  second-look è efficace nel curare una certa percentuale di pazienti con
recidive resecabili, in quanto la loro sopravvivenza aumenta rispetto a quella di pazienti
non rioperati (47). E’ opinione comune che in questa fase di controllo del paziente
neoplastico il sistema analitico del CEA debba essere il più sensibile e specifico possibile.
5) Il CEA è utile nel monitorare la chemio e la radio terapia. Generalmente infatti i livelli
del CEA diminuiscono nei pazienti che rispondono alla terapia e aumentano in caso di
mancata risposta. E’ comunque possibile che livelli bassi si accompagnino a progres-
sione di malattia (48,49).
Le indicazioni per l’uso corretto del CEA nel controllo del paziente con tumore colo-
rettale si possono così riassumere:
- Non usare il CEA per la diagnosi, se non in associazione con altri test più specifici.
- Fare sempre la determinazione del CEA preoperatorio, ripetere i dosaggio del CEA non
prima di un mese dopo l’intervento, e fare determinazioni seriali mensili per i primi 3
anni, bimensili nei 3 anni seguenti e semestrali dopo 5 anni. E’ necessario in questa fase
che il dosaggio del CEA venga effettuato nel medesimo laboratorio e con il medesimo
sistema analitico al fine di potere comparare correttamente i singoli dati.
- In caso di innalzamento del CEA durante il follow-up ripetere l’esame e, se il dato è
confermato, fare indagini specifiche per la ricerca di malattia recidivante. La positività



concomitante del CA 19-9, marcatore poco sensibile ma molto specifico, rafforza la
probabilità di presenza di ricaduta di malattia.
- Fare il dosaggio del CEA prima di ogni trattamento chemio o radiologico.

Lo studio di marcatori diversi dal CEA è stato intrappreso nella speranza di individuare
sostanze che avessero una maggiore sensibilità e specificità diagnostica e che almeno
potessero dare delle informazioni cliniche aggiuntive a quelle del CEA. A tale scopo
sono stati studiati con particolare interesse due altri marcatori per il tumore colo-rettale,
il TPA ed il CA 19-9. Il primo è definito come un antigene di proliferazione cellulare e
il secondo fa parte della classe degli antigeni tumore-associati identificati tramite
anticorpi monoclonali. Gli studi comparati tra questi marcatori ed il CEA hanno
dimostrato che l’antigene carcinoembrionale rimane il marcatore tumorale per ec-
cellenza del tumore colo-rettale.
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