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Fattori di rischio, 
fattori protettivi e cause 

Il diabete mellito è associato alla neoplasia colica, for-
se per l’iperinsulinemia che stimola le cellule tumorali e
un recente lavoro ha riportato che concentrazioni ele-
vate di peptide C costituiscono un fattore di rischio (1). 
Secondo uno studio retrospettivo svedese (2) l’alcol
non è da considerare un fattore di rischio, ma questa
affermazione è posta in dubbio da un’analisi cumulativa
di 8 studi di coorte (3). Altri fattori di rischio identificati
sono il fumo (4), l’inattività fisica, l’alto introito di energia
e l’obesità, probabilmente con effetto sinergico (5). 
Controverso l’impiego del calcio, che è raccomandato
dall’American College of Gastroenterology per la pre-
venzione primaria e secondaria degli adenomi (end
point surrogato per il carcinoma del colon), mentre non
vi è evidenza sufficiente per raccomandarne l’uso gene-

ralizzato secondo il Cochrane Colorectal Cancer Group
(6). Dati recenti cumulativi di 10 studi di coorte in 5 dif-
ferenti paesi mostrano come un consumo più elevato di
latte e calcio sia associato a minor rischio di cancro del
colon-retto (7). Il dibattito è quindi aperto. L’aspirina ri-
duce il rischio di recidiva di adenomi in persone con
precedente neoplasia del colon-retto o storia di adeno-
mi (8,9), ma in un’analisi costo-beneficio salva meno vi-
te e con costi maggiori rispetto allo screening della neo-
plasia con qualsiasi metodo. 
Inoltre l’importanza clinica degli episodi di sanguina-
mento da aspirina è probabilmente superiore alla sua
utilità nella profilassi primaria e secondaria.
I tumori del colon-retto sono, nella maggior parte dei
casi, sporadici. 
Circa il 20% hanno qualche componente di rischio fa-
migliare, anche se non rispondono completamente ai
criteri per la definizione di cancro ereditario del colon-

L’argomento tumore del colon-retto 
è molto vasto e comprende differenti
problematiche che spaziano dalla
genetica molecolare, alla terapia
chirurgica e oncologica. 
Per questo motivo ci siamo limitati a
selezionare alcuni argomenti che
abbiamo ritenuto di maggiore interesse
per i gastroenterologi. Tra gli articoli
valutati sono stati preferibilmente presi
in considerazione: metanalisi e trials
randomizzati controllati (livelli di
evidenza I-II secondo American
Gastroenterological Association). 
Gli articoli considerati sono stati
suddivisi in alcuni capitoli: fattori di
rischio, protettivi e cause, screening,
diagnosi, sorveglianza post-resezione
e terapia endoscopica.

Giancarlo Spinzi 
Natalia Terreni
Giovanna Mandelli
Giorgio Minoli

Divisione di Gastroenterologia
Ospedale Valduce di Como

Il carcinoma 
del colon-retto:
revisione della
letteratura 2002-2004

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

5;
28

:1
05

-1
10

105



LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

Giancarlo Spinzi et al.>
 Cancro del colon

106

retto (10). Nella valutazione di qualsiasi paziente assu-
me importanza fondamentale l’anamnesi famigliare,
che tuttavia sottostima il rischio neoplastico (11). Le
due forme principali di cancro ereditario sono: la poli-
posi adenomatosa (FAP) e il cancro ereditario del co-
lon retto senza polipi (HNPCC). La mutazione del ge-
ne della poliposi adenomatosa del colon (APC) è pre-
sente in circa l’80% dei soggetti con FAP, mentre in un
sottogruppo si osservano mutazioni bialleliche del ge-
ne MYH. I tumori HNPCC sono dotati di una caratte-
ristica molecolare chiamata instabilità dei microsatelli-
ti (brevi sequenze ripetute di DNA) utile per la diagno-
si (12). I pazienti con HNPCC sviluppano il tumore in
media a 44 anni e la neoplasia tende ad interessare il
colon destro con quadri istologici caratteristici (diffusa
infiltrazione linfocitaria, reazione linfocitica simil-Crohn,
differenziazione mucinosa). Sono stati definiti dei crite-
ri clinici per la definizione di HNPCC perché non esiste
un quadro fenotipico caratteristico.
I criteri di Bethesda, meno stringenti rispetto a quelli di
Amsterdam, definiscono i soggetti che dovrebbero es-
sere sottoposti al test d’instabilità dei microsatelliti,
anche se è soddisfatto uno solo dei criteri riportati nel-
la tabella 1 (13).

Screening

Poche persone al di sopra dei 50 anni hanno ricercato
il sangue occulto nelle feci negli USA (23,5% nel 2001)
o hanno eseguito una rettosigmoidoscopia (38,7%)
negli ultimi 5 anni (14). 
Risultati nettamente più deludenti sono stati rilevati in
Italia. Le barriere allo screening sono numerose (15) e

sono stati proposti vari interventi per migliorare l’ac-
cettabilità da parte della popolazione. I pazienti con
basso reddito e scarso livello culturale si sottopongo-
no meno frequentemente allo screening per la diffe-
rente attitudine nei confronti della medicina preventiva
o, forse, per la sensazione che il medico deve curare
piuttosto che prevenire (16). 
Inoltre i medici percepiscono la colonscopia come un
metodo efficace, ma raramente raccomandano que-
sta forma di screening (17). La spedizione a domicilio
di un video focalizzato alla sigmoidoscopia non ha in-
crementato il ricorso allo screening, in una popolazio-
ne peraltro altamente sensibilizzata al problema (18). 
La proporzione di tumori evidenziati con la ricerca del
sangue occulto nelle feci è controversa, ma una ridu-
zione della mortalità è stata riconfermata in due trials
randomizzati, con campioni di feci non reidratate e
test eseguito ogni due anni (19,20). 
La retto-sigmoidoscopia come metodica di screening
è impiegata, prevalentemente nei paesi anglosassoni,
per il minor rischio di perforazione rispetto alla colon-
scopia. Un recente lavoro ha tuttavia sollevato qualche
dubbio, riportando un’incidenza di perforazione della
sigmoidoscopia pari allo 0,09%, nettamente superio-
re a quanto segnalato in precedenza (21). La sigmoi-
doscopia frequentemente non riesce a raggiungere
un’adeguata profondità, soprattutto nelle donne (22).
L’associazione sangue occulto e sigmoidoscopia, rac-
comandata da molti esperti, non ha dimostrato una ri-
duzione della mortalità rispetto allo screening con la
sola sigmoidoscopia (23). Una metanalisi ha ancora ri-
confermato come la colonscopia sia in grado di trova-
re un rilevante numero di lesioni prossimali, altrimenti
perso con la sola sigmoidoscopia (24). Questa po-
trebbe però essere sufficiente in pazienti a basso ri-
schio (età inferiore a 60 anni, senza adenomi o lesioni
avanzate, con non più di uno dei fattori di rischio se-
guenti: sesso maschile, età maggiore di 54 anni, poli-
pi iperplastici distali) (25). La validazione in altri studi,
ed in popolazioni differenti, di questa stratificazione cli-
nica potrebbe dimostrarsi utile per scegliere chi deve
sottoporsi alla colonscopia dopo la sigmoidoscopia.
Le linee guida correnti raccomandano la sigmoido-
scopia per screening ogni 5 anni, ma un recente stu-
dio (26) ha evidenziato come la riduzione nella inci-
denza di tumori del colon distale persista per almeno
16 anni e posto il dubbio che le raccomandazioni cor-
renti siano inutilmente aggressive. 
Nello screening potrebbe dimostrarsi utile il nuovo
prototipo di colonscopia grand’angolo (170°) che ri-
duce il tempo necessario per raggiungere il cieco (27).
La recente revisione sistematica, eseguita per la US
Preventive Services Task Force, non ha potuto deter-
minare la strategia ottimale di screening, ritenendo in-

• Cancro del colon-retto in soggetti con
meno di 50 anni

• Tumori del colon sincroni, metacroni o
altre neoplasie associate a HNPCC
(endometrio, ovaio, stomaco,
pancreas, uretere, pelvi, vie biliari,
glioblastoma, cheratoacantoma)
qualunque sia l’età d’insorgenza del
cancro del colon-retto 

• Cancro colon-retto in pz con meno di
60 anni e istologia compatibile

• Cancro colon-retto in uno o più parenti
di I grado (in uno dei quali HNPCC
correlato insorto a meno di 50 anni) 

• Cancro colon-retto HNPCC in due o più
parenti di I o II grado (a qualsiasi età)

tab 1: criteri di Bethesda
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dispensabile ottenere ulteriori informazioni sulla ade-
renza nel tempo da parte della popolazione, sulla per-
centuale di complicanze nel mondo reale e sulla bio-
logia della neoplasia (28). Si consiglia in ogni caso di
iniziare lo screening all’età di 50 anni (29), poiché la
neoplasia è rara nelle persone asintomatiche tra 40-
49 anni.

Tests di screening
emergenti 
non ancora approvati

Colonscopia virtuale
Pickhardt et al (30) hanno mostrato come la colonsco-
pia virtuale (metodica sicura, senza necessità di seda-
zione) ha sensibilità e specificità, per adenomi supe-
riori a 1 cm, rispettivamente del 93.8% e del 96% ri-
spetto allo 87.5% della colonscopia tradizionale. La
colonscopia virtuale è stata eseguita con ricostruzione
tridimensionale delle immagini, da radiologi motivati,
dopo marcatura delle feci con bario (normalmente non
utilizzata). Questi dati estremamente incoraggianti non
sono però stati confermati nello studio diagnostico
(non di screening) di Cotton et al. (31) (sensibilità per
lesioni di almeno 1 cm: 55%) e da Rockey et al. (32)
(sensibilità per lesioni superiori a 1 cm: clisma opaco
48%, colonscopia virtuale 59%, colonscopia tradizio-
nale 98%). 
Numerosi sono ancora i problemi aperti prima che la
metodica possa essere inclusa tra le indagini a dispo-
sizione per lo screening: preparazione del paziente,
necessità di insufflare gas, generalizzabilità della me-
todica e dei risultati, costi, curva d’apprendimento,
controversa accettazione da parte dei pazienti, analisi
bi e/o tridimensionale delle lesioni, necessità di studi
con supervisione indipendente. 

Alterazioni genetiche fecali
La ricerca di alterazioni molecolari nel DNA fecale è un
mezzo potenziale, non invasivo per la scoperta di car-
cinomi del colon-retto (33). 
Imperiale et al. (34) hanno recentemente confrontato la
sensibilità del DNA fecale nei confronti del sangue oc-
culto (con colonscopia come test di riferimento), evi-
denziando una sensibilità del 51% rispetto al 13% del
sangue occulto, con differenza quindi molto rilevante.
Nel lavoro sono analizzati: la bassa sensibilità del DNA
fecale rispetto a precedenti studi, eseguiti peraltro in
popolazioni differenti, costi, generalizzabilità del DNA
fecale e accessibilità della metodica, falsi positivi. La
bassa sensibilità del DNA fecale potrebbe limitarne il
valore clinico, ma l’uso di un test meno sensibile ad in-
tervalli frequenti (inserito in un programma di scree-

ning) potrebbe essere altrettanto efficace rispetto ad
un test sensibile, ma impiegato meno frequentemente
come la colonscopia.

Diagnosi

L’effectiveness e l’efficiency della direttiva inglese se-
condo cui i pazienti sospettati di avere una neoplasia
in base a 6 criteri:

1. sanguinamento rettale con modificazione del-
l’alvo a qualsiasi età

2. cambiamento dell’alvo al di sopra dei 60 anni
persistente per 6 settimane

3. sanguinamento rettale sopra i 60 anni senza sin-
tomi anali

4. massa addominale palpabile 
5. massa rettale palpabile 
6. anemia sideropenica a tutte le età negli uomini,

in postmenopausa nelle donne

devono essere visitati da uno specialista, entro due
settimane, è stata recentemente valutata da Flashman
e coll.
Le conclusioni dell’audit sono state: le persone invia-
te in base alla direttiva sono meno del 50% del totale,
la direttiva non diminuisce il periodo tra sospetto dia-
gnostico e terapia chirurgica e soprattutto viene au-
spicato che tutti i pazienti con sospetta malattia ven-
gano visitati entro due settimane indipendentemente
dal rischio (35). 
La colonscopia è la metodica di riferimento per la dia-
gnosi del tumore del colon-retto e la superiorità rispet-
to al clisma opaco è stata di recente riconfermata da
Rockey et al. (32). Anche se universalmente accettata
come gold standard la colonscopia non è infallibile co-
me recentemente mostrato da Pickhardt e coll. con
l’analisi sequenziale dei segmenti colici con endosco-
pia tradizionale e virtuale (30). 
Le aree più a rischio sono: la parte prossimale delle
pliche coliche, le flessure e la zona distale del retto.
Proposta la necessità di esami meticolosi e di miglio-
ramenti tecnici in grado di migliorare la ricerca delle le-
sioni dietro le pliche (36). Nella pratica clinica normale
circa il 4% dei tumori localizzati nel colon destro non
sono scoperti dalla colonscopia. Varie possono esse-
re le cause di questo fenomeno: incapacità di raggiun-
gere il cieco, preparazione non adeguata, tumori mol-
to piccoli, o localizzati prossimalmente alla valvola cie-
cale in una zona difficile da esaminare, falsa sicurezza
dell’endoscopista di aver raggiunto il cieco (37). 
Nel 5-10% dei casi in cui la colonscopia non raggiun-
ge il cieco per cause tecniche o per la presenza di un 107
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tumore ostruente, la colonscopia virtuale è più sensi-
bile rispetto al clisma opaco nell’evidenziare le neopla-
sie sincrone. 
La necessità di eseguire una TC routinaria preopera-
toria è dibattuta, perchè l’approccio chirurgico è mo-
dificato in pochi casi. Un imaging migliore può essere
importante nel tumore del retto per la pianificazione
del trattamento e la stadiazione locale è eseguita con
ecografia endorettale, TC, o RMN (38). La RMN ad al-
ta risoluzione potrebbe rivelarsi utile nella valutazione
di importanti strutture anatomiche come la fascia me-
sorettale, ed è probabilmente costo-efficace rispetto
alla eco-endoscopia (39). 
La PET si è dimostrata valida nella valutazione delle
recidive del tumore del colon-retto, ma ha scarsa uti-
lità nello staging del tumore primario (38). Non esiste
attualmente consenso sulla metodica più accurata
nella dimostrazione delle metastasi epatiche. Una re-
cente metanalisi ha dimostrato come la PET sia la più
sensibile, ma nessuno studio randomizzato ha ancora
confermato questa superiorità (40). 

Sorveglianza 
dopo resezione

Non esiste attualmente consenso sulla strategia mi-
gliore di sorveglianza dei pazienti sottoposti a resezio-
ne per cancro del colon-retto. I benefici della scoper-
ta precoce di una malattia ricorrente, diffusamente
metastatizzata, sono incerti, poichè questi pazienti
hanno sopravvivenza media compresa tra 10-20 me-
si. Alcuni sono tuttavia potenzialmente curabili con al-
tri interventi chirurgici. La resezione di metastasi sin-
gole può offrire sopravvivenze a lungo termine nel 20-
25% dei pazienti (41). Questi dati derivano però da
studi retrospettivi e riportano l’esperienza di centri ter-
ziari, probabilmente non generalizzabile. 

Sorveglianza intensiva o no?
La strategia di sorveglianza intensiva si è dimostrata
non efficace in 4 su 5 studi pubblicati (42). Nessuno di
questi studi è tuttavia ben disegnato, vi sono spesso
errori metodologici, alcuni sono sottodimensionati con
possibilità di errori di II tipo e con inclusione di pazien-
ti in stadio I il cui outcome è estremamente favorevo-
le. Nella recente revisione Cochrane (43) i pazienti con
follow-up intensivo hanno sopravvivenza significativa-
mente superiore rispetto al follow-up minimalista
(odds ratio per mortalità: 0,67). Non è stato però pos-
sibile evidenziare il follow-up migliore per l’estrema va-
riabilità dei programmi di sorveglianza. Il follow-up in-
tensivo è accettabile anche in base ai costi ($ 5884
per anno di vita salvato) (44). 

Le recenti raccomandazioni AGA suggeriscono: colon-
scopia 3 e 5 anni dopo un intervento curativo (6 mesi
in caso di cancro ostruttivo che non aveva consentito
l’endoscopia pre-intervento) (45). Altri (46) suggeri-
scono nei pazienti ad alto rischio di recidiva (stadio II
e III): visita, CEA, Rx Torace e liver imaging in caso di
comparsa di sintomi o almeno ogni 6 mesi per i primi
3 anni e quindi annualmente per almeno 5 anni. Per i
pazienti a basso rischio di recidiva (stadio I e Ia) o per
quelli con controindicazione ad eventuale intervento
chirurgico visita annuale, o in caso di sintomi.

La risposta definitiva sulla strategia ottimale di sorve-
glianza post-resezione potrebbe arrivare dallo studio
multicentrico europeo GILDA nel quale i pazienti, do-
po intervento con intento curativo, sono assegnati a
un regime di sorveglianza più o meno intensivo (47).
La posizione della TC nella strategia di sorveglianza
dei pazienti in chemioterapia adiuvante è controversa:
non consigliata dalla American Society of Clinical On-
cology, utile per Chau I et al (48).

Terapia endoscopica

Gli stent metallici autoespandibili sono stati proposti
nelle stenosi maligne del colon sinistro, sia a scopo
palliativo sia per facilitare la resezione della neoplasia
in un solo tempo. Le protesi possono essere sistema-
te endoscopicamente o da parte di un radiologo inter-
ventista. Non sono stati pubblicati lavori prospettici di
confronto dell’outcome con le due metodiche. In cen-
tri con buona esperienza la protesi viene correttamen-
te posizionata in circa il 90% dei casi (49). 
Pochi lavori hanno confrontato l’inserzione endosco-
pica dello stent all’intervento chirurgico. In un lavoro
retrospettivo lo stent non modifica la sopravvivenza,
ma consente al pz una degenza più breve (50). Sono
state riportate varie complicanze: migrazione, perfora-
zione, formazione di fistole e fratture dello stent (51). 
Gli stent non sono proponibili per la palliazione della
neoplasia ostruente sanguinante (52). 
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Giancarlo Spinzi
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