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Considerazioni generali:
Tumore del colon-retto

• Seconda neoplasia per frequenza nel
maschio dopo prostata e nella femmina
dopo la mammella

• Incidenza e mortalità in riduzione negli
ultimi 30 anni grazie all’introduzione dei
programmi di screening: ricerca del sangue
occulto oppure endoscopia







Topografia 



Polipo = neoformazione che protrude nel 
lume intestinale
Non neoplastici: amartomi – infiammatori –
iperplastici – lipomi, leiomiomi, ….
Neoplastici: adenoma (tubulare, tubulo-
villoso, villoso, carcinoma)
Evoluzione da adenoma a ca: ++ villosi, 
dimensioni >1 cm, sessile, colon destro

“Polipi”



“Polipi”

Peduncolato

Classificazione di Haggitt Classificazione di Kikuchi

Sessile



Sequenza adenoma-carcinoma



In base a sede e dimensioni 
1. Asintomatico
2. Alterazioni dell’alvo
3. Ematochezia-rettorragia
4. Sintomi da anemizzazione cronica
5. Dolore addominale/subocclusione

Sintomatologia-COLON



Topografia 



1. Asintomatico
2. Rettorragia 
3. Mucorrea
4. Tenesmo
5. Senso di incompleto svuotamento
6. Sintomi da anemizzazione cronica

Sintomatologia-RETTO



Diagnosi
COLONSCOPIA +

biopsia

istologica ottica
 Gold standard
 Sede
 Distanza dal margine anale
 Dimensioni
 Caratteristiche morfologiche
 Asportazione
 Tatuaggio 
 Tumori sincroni

I marcatori tumorali (CEA e 
CA19.9) non per la diagnosi ma 
per il follow-up!!



Le opzioni terapeutiche (Colon)

 Asportazione endoscopica

 Se non asportabile endoscopicamente (dimensioni, sede)
a CHIRURGIA

 Chirurgia potenzialmente radicale nel 80% dei casi

 Trattamento multimodale nel paziente metastatico
(oligometastatico - plurimetastatico? asintomatico –
sintomatico?): chemioterapia / chirurgia

EMR-ESD 



Interventi chirurgici -Colon

Emicolectomia destra Resezione colon trasverso



Interventi chirurgici -Colon

Resezione angolo splenico-
discendente sup.

Emicolectomia sinistra



1991 Jacobs and Verdeja reported the first
laparoscopic resection of colon cancer





Approccio laparoscopico vs. open

 Minor dolore postoperatorio
 Più rapida ripresa delle funzioni gastrointestinali
 Mobilizzazione più precoce
 Durata della degenza minore
 Minor tasso di complicanze di ferita
 Miglior cosmesi
 Stessi risultati oncologici



IL RETTO:
una antomia complessa



Reperi anatomici:
lo sfintere anale e il pavimento pelvico

Esterno

Parte profonda
Parte superficiale
Parte sottocutanea

Interno



Le opzioni terapeutiche: RETTO
 Asportazione endoscopica

 Se non asportabile endoscopicamente (dimensioni, sede) e
cT1-3a/b N0

 Per tumori cT3c/d-4 N+ M0 radiochemioterapia
neoadiuvante seguita da TME (8-10 settimane) –
TRATTAMENTO MULTIMODALE

Escissione locale

Resezione del retto + TME

EMR-ESD 

Retto extraperitoneale

Retto intraperitoneale Resezione del retto + PME



Resezione anteriore

Anastomosi colorettale meccanica

Ricostruzione 



Amputazione addomino-perineale

Chiusura del perineo

Colostomia terminale





Approccio laparoscopico vs. open

 Minor dolore postoperatorio
 Più rapida ripresa delle funzioni gastrointestinali
 Mobilizzazione più precoce
 Durata della degenza minore
 Minor tasso di complicanze di ferita
 Miglior cosmesi
 Stessi risultati oncologici



Reperi anatomici:
i nervi

 Funzione defecatoria
 Funzione sessuale
 Funzione urinaria



DA VINCI 
SURGICAL SYSTEM



Intuitive control 
Range of motion 

Fine tissue manipulation capability 
3-D visualization characteristic of open surgery 

Minimally invasive surgery

DA VINCI® Surgical System



Escissione locale TRANSANALE

Transanal Endoscopic Microsurgery

 Mininvasività
 Conservazione dell’organo
 Conservazione della funzione
 NO linfadenectomia



Escissione en bloc a tutto
spessore fino al grasso perirettale



 Prospective clinical study
 January 2000 - June 2005
 Wexner continence score, Faecal 

Incontinence Quality of Life (FIQL), 
EORTC QLQ-C30 and CR38, EuroQoL 
preop and at 3, 12 and 60 months

 Anorectal manometry preop and at 3 and 
12 months

Long-term functional results and quality 
of life after Transanal Endoscopic 
Microsurgery

Allaix ME, Rebecchi F, Giaccone C, Mistrangelo
M, Morino M
BJS 2011;98: 1635-1643



3 mo 12 mo 60 mo
Max. anal resting 
pressures

Sensitivity threshold, 
max. tolerable volume, 
urge to defecate 
threshold 

Wexner score
EuroQoL

FIQL

EORTC QLQ-C30 

EORTC QLQ-CR38

Urgency (%) 65 30 5 (p<0.05)

RECTAL THRESHOLDS (univariate analysis)
Tumor size > 4cm  (P<0.05)
Op. time (< or > 60 min); distance from the anal verge (< or 
> 7 cm); tumor localization on the rectal wall  (p NS)





Indicazioni all’escissione locale

ADENOMA non asportabile endoscopicamente

ADENOCARCINOMA

T1sm1-2

T2

T3
PALLIATIVO in assenza di trattamenti 
neoadiuvanti

Lesioni del retto extraperitoneale

T1sm3

RADICALE

> Rischio di recidiva



TEM + laparoscopic SLN



TEM + laparoscopic SLN
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