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STADIAZIONE
Visita Clinica 
Colonscopia con biopsia
Rettoscopia con rettoscopio rigido
Ecoendoscopia
RM pelvi
Ematochimici (+ markers)
TC torace-addome completo con mdc

Valutazione multidisciplinare



STADIAZIONE
Tis carcinoma in situ
T1 invasione della sottomucosa 
T2 invasione della muscolaris propria
T3 invasione della muscolaris propria e della subsierosa
T4 invasione del peritoneo viscerale (T4a) o degli organi 
circostanti (T4b)

N0 nessuna metastasi linfonodale
N1 1-3 linfonodi positivi 
(N1a: 1 linfonodo coinvolto; N1b: 2 o 3 linfonodi coinvolti; 
N1c depositi tumorali nella subsierosa, mesentere o 
mesoretto)
N2 ≥ 4 linfonodi locoregionali positivi
(N2a:4-6 linfonodi coinvolti; N2b: ≥7 linfonodi positivi)

M0 nessuna metastasi 
M1 presenza di metastasi a distanza 
- M1a metastasi in 1 organo in assenza di 
metastasi peritoneali 
- M1b metastasi in 2 o più organi in assenza di 
metastasi peritoneali
- M1c metastasi peritoneali  





• Rectal wall layers
- A: mucosa
- B: muscularis mucosa
- C: submucosa
- D: muscularis propria
- E: serosa

• Perirectal lymph nodes 

Ecoendoscopia
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• Accurate preoperative road-map of tumor

Relationships to clinically relevant anatomical structures : 
Mesorectal fascia / Muscularis propria

• Define prognostic subgroups

Determine preoperative therapy
Risk of local recurrence

[Beets-Tan R et al, 2010]
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TME & CRM
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SWEDISH RECTAL CANCER TRIAL (1997)

RT NEOADIUVANTE

SURGERY ALONE    VS      RT+SURGERY
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’’DUTCH TRIAL’’

RT NEOADIUVANTE



CHEMIOTERAPIA 
CONCOMITANTE A RT?



“La radio-chemioterapia concomitante preoperatoria migliora in modo 
significativo il controllo locale ed è raccomandata per gli adenocarcinomi del 
retto medio-distale in stadio T3-4, N0-2, M0.”

RT-CT CONCOMITANTE

CT: FU 350 mg/m2/d + Leucovorin x 2 cycles



Tumor Regression Grading

•Absence of residual tumor cells      (pCR, ypT0)
•Minimal  residual tumor  (barely identifiable  tumor  cell foci: near pCR)
•No tumor  regression

Royal College of Pathologists  (2007)
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pCR dopo RCT







RT-CT CONCOMITANTE







CONCLUSIONI

Sopravvivenza a 5 anni

1960-70                         1980-90                               Oggi

35-40% 58% 62% 



PROSPETTIVE FUTURE

Evitare chirurgia in 
caso di pCR

Intensificare RT-CT per 
migliorare i tassi di pCR



J Clin Oncol; 23:1826-1838 2005

Hierarchical cluster analysis of 23 patients based on the 54 most 
significantly changed genes (P < .001) when using T level downsizing
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Che cos’è la Radioterapia?



FASI della RT

1) TC di CENTRATURA
2) CONTOURING
3) PREPARAZIONE del PdC
4) TRATTAMENTO



Mesorectal fascia
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Delineation clinical target volume

B bladder; C coccyx; EIA external iliac artery; EIV
external iliac vein; EOM external obturator muscle;
GM major gluteal muscle; IF ischiorectal fossa; IOM
internal obturator muscle; IT ischial tuberosity; LAM
levator ani muscle; OA obturator artery; P
promontory; PB penile bulb; PiM piriform muscle; PM
psoas muscle; Pr prostate; Sy pubic symphysis; SRA
superior rectal artery; T tumor; U ureter.

Inferior pelvic subsite (IPS)

Posterior pelvic subsite (PPS) 

Lymphnode lateral regions

Mesorectal subsite (MS)
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«Autoportrait et rayons X» - G. Chicotot - 1907 0.35 T positioning MRI for hybrid RT - 2018 

Precision medicine: A matter of targets…



3DCRT vs IMRT

L’IMRT ha pemesso:
Miglior distribuzione 
di dose al PTV
Risparmio degli 
organi a rischio
Minor tossicità





 Controllo quotidiano delle immagini (IGRT) per 
una maggior precisione del trattamento
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Come funziona la Radioterapia?
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Conosciamo la 
radioterapia

Curiamo il cancro con la 
Radioterapia oltre da 150 anni
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SALVA-VITA
La radioterapia è raccomandata 
per oltre il 50% dei pazienti 
oncologici.

COGLIAMO 
L’OPPORTUNITA 
INSIEME
La radioterapia ha il potenziale 
per salvare un milione di vite in 
più ogni anno, cogliamo 
l'opportunità, insieme.

1 MILIONE
Entro il 2035 potremmo salvare 
un milione di vite in più ogni 
anno.. 

SOTTOUTILIZZATA
La radioterapia è sottoutilizzata 
e il suo potenziale nel 
trattamento del cancro è spesso 
sottovalutato.

1 PERSONA SU 4
Almeno 1 persona su 4 che 
dovrebbe beneficiare di un 
trattamento radioterapico, non 
lo riceve


	��umberto.ricardi@unito.it��
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Che cos’è la Radioterapia?
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Come funziona la Radioterapia?
	Diapositiva numero 39
	Conosciamo la radioterapia
	Diapositiva numero 41

