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Introduzione

Si definisce polipo cancerizzato un adenoma conte-
nente un focolaio di trasformazione carcinomatosa
che invade la sottomucosa, senza oltrepassarla (figu-
ra 1) (1). Quando il tessuto carcinomatoso raggiunge
la muscolare propria, la lesione si definisce carcinoma
polipoide. 
Nell’ambito della sequenza adenoma-carcinoma, il
polipo cancerizzato rappresenta il passaggio da una
lesiona benigna - il polipo adenomatoso - ad una ma-
ligna - il carcinoma - clinicamente caratterizzata da un
rischio di metastasi a distanza. Tale rischio pone il di-
lemma tra una terapia endoscopica ed una chirurgica.
Se, infatti, l’endoscopia è altamente efficace nel ri-
muovere il polipo cancerizzato che invade gli strati su-
perficiali della sottomucosa, non può comunque dia-

gnosticare né asportare un eventuale residuo di can-
cro nella parte più profonda. Inoltre, la profondità e
l’entità dell’infiltrazione sottomucosa si accompagna-
no ad un progressivo rischio di metastatizzazione, an-
che quando si ottiene una completa asportazione en-
doscopica della lesione.
Dal lato opposto, la chirurgia permette un’accurata
stadiazione della malattia ed una bonifica sia della lo-
calizzazione colica che di quella linfonodale. Essa, tut-
tavia, comporta un rischio definito di morbilità e morta-
lità, particolarmente nelle persone anziane. Inoltre, può
essere inefficace nel prevenire metastasi a distanza.
La diffusione della colonscopia e l’evoluzione della
tecnica di polipectomia endoscopica hanno reso via
via più frequente la diagnosi di polipo cancerizzato
con prevalenze fino all’11-14% delle polipectomie in
alcune casistiche endoscopiche (2-4).

I polipi cancerizzati si caratterizzano
per un significativo rischio di metastasi
linfoematiche e di mortalità.
L’indicazione alla resezione chirurgica
nasce da una stretta collaborazione
fra endoscopista e anatomo patologo.
I fattori di rischio sono tre: infiltrazione
del margine di resezione, scarsa
differenziazione e infiltrazione vascolare.
Questi sono stati messi in conclusione
alla prognosi e hanno portato alla
classificazione dei polipi in alto rischio
e basso rischio.
I polipi peduncolati a basso rischio non
richiedono l’intervento chirurgico mentre
le scelte terapeutiche sono spesso
critiche nei polipi sessili a basso rischio.
I polipi ad alto rischio sono indirizzati
alla terapia chirurgica a meno che non
si tratti di pazienti ad alto rischio.

Il polipo
cancerizzato
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Appare dunque evidente la necessità di una definizio-
ne dei fattori prognostici quanto più precisa possibile
per scegliere la migliore opzione terapeutica che non
può essere guidata solo dalla “fattibilità” della mano-
vra endoscopica ma dovrà includere anche parametri
morfologici e clinici. 

Endoscopia

Benché non esistano criteri endoscopici inequivocabili
che permettano di distinguere un polipo cancerizzato
da uno “benigno”, la presenza di ulcerazioni, una con-
sistenza aumentata, un peduncolo tozzo e poco mo-
bile, un incompleto sollevamento di una formazione
sessile all’iniezione sottomucosa, o una convergenza
plicare sulla lesione sono da considerarsi caratteri
suggestivi di malignità. 
Dal punta di vista endoscopico le modalità dell'escis-
sione rivestono un'importanza fondamentale per una
diagnosi ottimale. Nel caso dei polipi peduncolati de-
ve essere evitata una sezione del peduncolo troppo
vicina alla chioma per evidenziare al meglio l’eventua-
le estensione dell’infiltrazione nel peduncolo. Nel caso
dei polipi sessili di piccole dimensioni, invece, deve
essere evitato il rischio di essere poco accurati nella
loro rimozione e recupero. Infatti, lesioni maligne pos-
sono non essere superiori a 5 mm e nel 50% dei casi
sono inferiori a 2 cm. La stessa cautela nella rimozio-
ne deve essere usata per i polipi piatti o depressi (tipo
IIb e IIc della classificazione di Parigi) (5).

La tecnica di rimozione è importante nei polipi sessi-
li di grandi dimensioni. La rimozione in unico fram-
mento costituisce senz’altro la migliore opzione, poi-
ché consente un esame istologico ottimale per valu-
tare la profondità e l’estensione dell’invasione maligna
che, al contrario, nelle rimozioni piecemeal sono di dif-
ficile, incompleta o impossibile interpretazione.
Qualora non si possa evitare questa modalità, è bene
eseguire un'adeguata iniezione sottomucosa per:

Infine, per ridurre il rischio di recidiva locale, è indica-
to un trattamento laser sulla base ed i margini anche
se apparentemente esenti da residui. 
L'importanza di effettuare la rimozione in frammenti
con estrema delicatezza (cestello di Roth) deriva dal
fatto che 1/3 delle diagnosi di polipo maligno viene ef-
fettuata su lesioni rimosse con questa tecnica. Certa-
mente la rimozione piecemeal di questi polipi volumi-
nosi rende critica la certezza della valutazione istologi-
ca dell'estensione del focolaio invasivo e della radicali-
tà della rimozione.

Una diagnosi preventiva in queste lesioni sospette po-
trà essere effettuata con la magnificazione e la cromo-
endoscopia che evidenziano il grado di destrutturazio-
ne del pattern ghiandolare e consentono una previsio-
ne della profondità dell’invasione sottomucosa con
una buona concordanza tra i reperti endoscopici ed
istologici nei casi di maggiore sovvertimento (pit pat-
tern di classe V secondo Kudo) (6).

L'ecoendoscopia con minisonde transendoscopiche
ad alta frequenza sembra attualmente il mezzo più ac-
curato per definire l’entità dell’invasione parietale ed
indirizzare direttamente al trattamento chirurgico quelli
con infiltrazione più profonda, associati ad un maggior
rischio di metastasi linfonodali.
In un prossimo futuro, il trattamento e la diagnosi isto-
logica potranno essere radicalmente modificati con la
rimozione endoscopica a tutto spessore, anche per i
polipi a monte del retto (6,7).

• favorire la rimozione di
frammenti profondi

• contenerne il numero

• orientarli immediatamente
su una base di fissaggio

• segnalare l'eventuale
incompletezza
dell'asportazione

• marcare la sede.

fig. 1: rappresentazione
schematica di un polipo

cancerizzato. Il focolaio maligno
supera la mucosa (M) e la

muscolaris mucosae ed invade
la sottomucosa (S) dove entra in
contatto con i vasi linfo-ematici

rappresentati dalla linea blu
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Istologia

Sul versante istologico la variabilità di interpretazione,
spesso elevata tra diversi istologi, anche dedicati, può
rendere incerta la diagnosi e spingere a scelte terapeu-
tiche “cautelative”. Per una diagnosi istologica inecce-
pibile devono essere evitate carenze di tecnica (prepa-
razione, orientamento e congruo numero di sezioni);
difformità di linguaggio (cancro in situ, cancro intramu-
coso, definizione della displasia di alto grado); defini-
zione incompleta dei caratteri di rischio, mancanza di
una conclusione di indirizzo terapeutico. È dovere
dunque del patologo una descrizione analitica della
presenza, assenza o dubbio di tutti quei fattori istolo-
gici che ricoprono un dimostrato ruolo prognostico e
che quindi dovranno guidare il successivo manage-
ment del paziente. Nell’ambito dei fattori istologici, i più
importanti caratteri sfavorevoli sono rappresentati dal
coinvolgimento del margine di resezione, dalla presen-
za di aree di scarsa differenziazione cellulare nell’area
cancerizzata, e dall’infiltrazione dei vasi linfo-ematici
(8,9). Più recentemente, autori giapponesi hanno pro-
posto sistemi alternativi basati sul grado di differenzia-
zione cellulare al margine della lesione, sulla massa e
profondità di invasione della sottomucosa.
In particolare, la penetrazione di cellule carcinomatose
nel terzo inferiore della sottomucosa (sm3) si associa
ad un elevato rischio di metastasi linfonodali. 
La revisione di una nostra casistica ha evidenziato dia-
gnosi istologiche incomplete, formulate su preparati
non adeguati od errate, nel 25% dei polipi maligni. Am-
pie variazioni interobserver sono state segnalate nella
diagnosi di cancro nei flat adenomas. In un accurato
studio istologico condotto con esperti patologi su 140
polipi maligni la diagnosi è stata erronea in 11 casi, i
caratteri istologici non sono stati definiti in 4 casi,
l’orientamento del preparato è risultato inadeguato in 4
casi, per un totale di diagnosi non corrette od inade-
guate pari al 14%. Un recente studio ha ribadito que-
ste alte variazioni nella valutazione del grado di displa-
sia con un k = 0.26 (10). Da ultimo non si può trascu-
rare che la mancata comprensione della terminologia
correttamente utilizzata dall’istologo può comportare
decisioni inopportune; ciò vale, ad esempio, per la dia-
gnosi di carcinoma intramucoso che è stata seguita da
un intervento chirurgico fino al 40% dei casi.

Clinica

La diagnosi di polipo cancerizzato implica risvolti im-
portanti per il paziente in termini di terapia, di rischio
di recidiva, di metastasi, di complicanze chirurgiche e
di sopravvivenza. Il paziente meriterebbe risposte cer-
te, testate in rigorosi studi multicentrici, prospettici,

randomizzati e con adeguato follow-up come di soli-
to avviene in ambito oncologico. Purtroppo, questo
non è il caso del polipo maligno. Tutti gli studi dispo-
nibili in letteratura sono retrospettivi, spesso mono-
centrici, e non raramente influenzati dalla provenienza
(gastroenterologica, patologica, chirurgica) dello stes-
so. Alcune evidenze sono comunque comuni a molti
di questi studi. La più condivisa è che se, dopo com-
pleta asportazione endoscopica di un polipo cance-
rizzato, la sezione di taglio è distante dal tessuto car-
cinomatoso, il grado di differenziazione è I-II, e non si
osservano sicuri segni di infiltrazione emo-linfatica, la
prognosi è favorevole ed il trattamento endoscopico
può essere ritenuto sufficiente. Per tale ragione questi
polipi sono definiti a basso rischio. Viceversa, la man-
canza anche di uno solo dei caratteri descritti  defini-
sce la lesione  ad alto rischio, implica una prognosi
sfavorevole ed impone un intervento di resezione co-
lica. Segni prognostici sicuramente favorevoli sono
stati riscontrati nel 33-37% dei polipi maligni. La net-
ta differenza prognostica tra polipi cancerizzati a bas-
so ed alto rischio è stata recentemente confermata da
una nostra revisione sistematica della letteratura com-
prendente 31 lavori per un totale di circa 1900 pazien-
ti, come mostrato in tabella 1 (11).
La negatività del margine di resezione (sezione di ta-
glio libera dal tumore) è il carattere istologico più fre-
quentemente valutato e sulla cui importanza certa-
mente tutti concordano. Ma qual’è la distanza dal tes-
suto maligno che ci garantisce la radicazione del-
l’asportazione? Su questo aspetto, le opinioni si diver-
sificano ritenendosi sufficiente che la sezione di taglio
sia healty o che il focolaio disti almeno 1, 2 o 3 mm, a
seconda degli autori. 
Per quanto riguarda la differenziazione, la forma più
anaplastica si riscontra nel 5.7-10% dei casi. II valore
da attribuire a questo carattere se valutato singolar-
mente è, tuttavia, indefinito. Alcuni Autori non hanno
osservato eventi sfavorevoli nei pazienti in cui questo
era l'unico fattore negativo, ma solo se coesisteva in-
teressamento della sezione di taglio. 
La valutazione dell'infiltrazione linfo-ematica ha per-
so valore nel corso degli anni come elemento autono-
mo. Questo perché tale reperto è infrequente, osser-
vandosi mediamente nell’15.6%, ed in molti casi la sua
interpretazione è incerta, essendo simulato da artefatti
di retrazione. Infine, raramente compare isolato asso-
ciandosi in genere agli altri fattori istologici sfavorevoli.
È interessante notare che i fattori di rischio si associa-
no differentemente con i diversi outcomes clinici. In
particolare, la positività del margine di resezione ap-
pare altamente predittiva della presenza di malattia re-
sidua, mentre l’identificazione di aree di scarsa diffe-
renziazione cellulare è fortemente associata con una
più elevata mortalità. 123
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L’invasione dei vasi linfo-ematici, infine, aumenta la
probabilità di metastasi linfonodali (tabella 2).
Caratteri istologici favorevoli indicano, dunque, una
prognosi fausta per il polipo maligno asportato endo-
scopicamente. In letteratura, l'incidenza globale di
metastasi linfonodali in assenza di fattori sfavorevoli è
dell'1.7%, da interpretarsi come falsi negativi (13,14).
Da segnalare che il riscontro di tali ripetizioni linfono-
dali in polipi a basso rischio è avvenuto in un unico
studio che è stato successivamente criticato, anche
dagli stessi Autori (15,16). Senza tale studio, il rischio
di metastasi equivarrebbe ad uno 0%. Al contrario, un
residuo carcinomatoso viene individuato nel 30-40%
dei casi che hanno almeno un carattere istologico sfa-
vorevole all'intervento. L'evento sfavorevole più fre-
quente è legato ad un focolaio carcinomatoso nella
sottomucosa della parete sottostante il polipo. Que-
sta situazione (grado 4 secondo la classificazione di

Haggitt) caratterizza sia i polipi peduncolati con esten-
sione delle cellule carcinomatose al di sotto dell’im-
pianto del peduncolo che, per definizione, tutti i polipi
sessili nei quali l'infiltrazione coinvolge naturalmente la
parete sottostante. Questa eventualità implica un ri-
schio di metastasi linfonodali dell'11% ed impone la
resezione colica. L'intervento chirurgico, tuttavia, in
questo caso offre una efficacia curativa del 30-60%,
proporzionalmente al numero di linfonodi interessati. È
opportuno sottolineare che il paziente è esposto ai ri-
schi operatori sia nel caso di un intervento comunque
non curativo, sia quando sul pezzo operatorio non si
individuano focolai residui. Questo aspetto rende con-
troversa l’opportunità di un'indicazione chirurgica si-
stematica che non tenga conto della valutazione glo-
bale del paziente. 
Uno studio decisionale basato su tutte le possibili va-
riabili sopra considerate ha evidenziato che in presen-
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tab. 2: prevalenza dei diversi outcomes nei polipi cancerizzati
a basso (low-risk) ed alto rischio (high-risk) (9)

Grado
di rischio

Malattia
residua

Malattia
ricorrente

Metastasi
linfonodali

Metastasi
ematiche Mortalità

Alto 33/154 (21.4%) 7/76 (9.2%) 20/178 (11.2%) 19/268 (7.1%) 17/236 (7.2%)

Basso 1/80 (1.2%)* 0/215 (0%)* 4/78 (5.1%)* 1/375 (0.3%)* 2/287 (0.7%)*

Odds ratio 21.5 46.5 2.3 28.5 11

* p < 0.05

tab. 1: associazione tra fattori di rischio ed outcomes (9)

Fattori
di rischio

Malattia
residua

Malattia
ricorrente

Metastasi
linfonodali

Metastasi
ematiche Mortalità

Positivo 55/181 (30.4%)* 13/77 (16.8%)* 13/181 (7.2%) 30/325 (9.2%)* 26/325 (8%)*

Negativo 4/142 (2.8%) 4/357 (1.12%) 13/142 (9.2%) 8/655 (1.2%) 9/655 (1.4%)

Odds ratio 15 17.9 0.8 8.2 6.2

Margine di resezione

Presente 10/56 (18.7%) - 13/56 (23.2%)* 11/114 (9.6%)* 14/96 (14.6%)*

Assente 29/324 (9%) - 23/324 (7.1%) 40/1520 (2.6%) 27/1487 (1.8%)

Odds ratio 2.2 - 3.9 3.9 9.2

Scarsa differenziazione

Presente 6/34 (17.6%) - 12/34 (35.3%)* 13/250 (5.2%) 7/210 (3.3%)

Assente 17/111 (15.3%) - 8/111 (7.2%) 38/1279 (3%) 28/1194 (2.3%)

Odds ratio 1.2 - 7 1.8 1.4

Invasione vascolare

* p < 0.05
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za di un polipo sessile, anche con caratteri istologici
favorevoli, il paziente dovrebbe essere operato se il ri-
schio operatorio è basso. Tale opinione è stata poi
condivisa da altri autori. 

Di senso opposto sono state, invece, le conclusioni di
numerosi altri lavori che hanno evidenziato che il ri-
schio di malattia residua o metastatica non è differen-
te tra i polipi peduncolati ed i sessili, se i criteri istolo-
gici sono favorevoli.
La polipectomia endoscopica, pertanto, può essere
considerata sufficiente, tranne che per i polipi sessili
riscontrati in pazienti di giovane età. Le casistiche di
mortalità operatoria per resezioni coliche indicano una
media del 2% con valori dallo 0.2% al 4% in funzione
dell'età e delle condizioni generali. Un accurato lavo-
ro ha valutato questo rischio in 1.6% per chirurgia
elettiva per pazienti di età inferiore a 69 anni e 4.4%
per gli ultrasettantenni. Questi dati sembrano confer-
mare che in presenza di segni istologici favorevoli l'in-
tervento non è opportuno. 

Due considerazioni possono sintetizzare i punti deboli
della diagnosi di alcuni polipi sessili e giustificare un
atteggiamento tendenzialmente aggressivo: 

Nonostante un ricorso frequente alla chirurgia nel
gruppo di polipi cancerizzati ad alto rischio, la morta-
lità resta elevata principalmente per la comparsa di
metastasi a distanza che può manifestarsi anche an-
ni dopo l’intervento.

La resezione chirurgica riduce infatti la mortalità dal 10%
al 6%, ma quest’ultimo valore è ancora molto lontano
dalla sopravvivenza che si osserva nel gruppo di pazien-
ti con polipo cancerizzato a basso rischio.
Se tale mortalità possa essere ridotta da cicli di chemio-
terapia non è ancora chiaro, in quanto tali terapie non
sono state prospetticamente testate in questi pazienti. 

Conclusioni

1) Il polipo cancerizzato costituisce una patologia “pe-
sante” per il paziente in quanto implica il ricorso alla
chirurgia in circa la metà dei casi ed è gravata da un
rischio di malattia residua in almeno il 20% dei casi.

2) L’unico punto di concordanza è il polipo maligno pe-
duncolato con caratteri istologici favorevoli, dato che
tutti ritengono la rimozione endoscopica sufficiente.

3) Per i polipi sessili con gli stessi caratteri favorevo-
li, l'opportunità di non operare è fortemente incrina-
ta se la lesione è stata asportata con molteplici fram-
menti. In questa eventualità, l'esplicito coinvolgimen-
to dell'istologo è doveroso e determinante. Se il pa-
ziente è giovane ed in buone condizioni generali, noi
spesso suggeriamo la possibilità dell'alternativa chi-
rurgica, mentre per i pazienti di età avanzata ed a
elevato rischio operatorio è preferibile la sorveglian-
za endoscopica che sembra essere in grado di indi-
viduare almeno le recidive locali. La scelta definitiva
del trattamento, comunque, deve essere presa coin-
volgendo il paziente.
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