
Introduzione
Esiste un forte razionale che supporta i programmi di 
screening del cancro colorettale (CCR), utili per con-
sentire di diagnosticare la neoplasia o i suoi precursori 
in individui asintomatici (1).
Non è altrettanto evidente l’utilità della sorveglianza dei 
pazienti sottoposti a trattamento definitivo per CCR.
Fino al 30-40% dei pazienti operati per malattia dia-
gnosticata allo stadio II o III recidiverà o svilupperà 
un secondo tumore, sotto forma di recidiva loco-
regionale, metastasi a distanza o lesione metacrona 
colorettale; nell’85% dei casi la ripresa di malattia si 
manifesta entro tre anni e quasi tutti gli altri casi di 
recidiva vengono diagnosticati entro cinque anni dalla 
diagnosi iniziale (2). La percentuale di sopravvivenza 
dopo recidiva è bassa; per molti anni, quindi, si è fo-
calizzata l’attenzione sulla necessità di potenziare la 
sorveglianza dei pazienti operati, al fine di anticipare la 
diagnosi di recidiva ad uno stadio in cui un’altra rese-
zione curativa potrebbe essere ancora possibile. Ma il 
follow-up nel CCR, pur mostrando un certo vantaggio 
nel senso di vite salvate, non è sostenuto da sicure 
prove di efficacia e da chiare evidenze cliniche (3-15).
L’entità del problema è rilevante. Ogni anno si mani-
festano in Italia più di 30.000 nuovi casi di CCR; circa 
20.000 di essi vengono operati con intento curativo 

È controversa la valutazione 
del beneficio per la sopravvivenza 
determinato dalla sorveglianza dei 
pazienti sottoposti a trattamento 
definitivo per cancro colorettale; 
non c’è, soprattutto, evidenza che 
un follow-up intensivo sia costo-
efficace rispetto ad un follow-up 
minimo. La tradizione chirurgica 
ed oncologica di una sorveglianza 
esageratamente intensiva comporta 
disagio per i pazienti e costi elevati. 
In attesa di ulteriori dati, sembra 
opportuno privilegiare un programma 
di sorveglianza equilibrato ed 
individualizzato sulla base della 
stratificazione del rischio. 

It’s controversial which is the real 
survival benefit of the surveillance after 
definitive treatment for colorectal cancer; 
above all, there’s no scientific evidence 
supporting that an intensive follow-up is 
cost-effective if compared with a minimal 
follow-up. The surgical and oncological 
tradition of an excessively intense 
surveillance involves distress for the 
patient and financial burden. Waiting for 
further information and better evidence, it 
seems right to favour a balanced and risk-
adapted surveillance program.
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e sono, quindi, candidati per la sorveglianza; questa 
viene effettuata da chirurghi ed oncologi secondo 
programmi spesso esageratamente intensivi, che, a 
fronte di un controverso impatto favorevole sulla so-
pravvivenza, comportano disagio per i pazienti e costi 
rilevanti, che incidono pesantemente sulle già limitate 
risorse del Sistema Sanitario (2,16). 
Emerge l’opportunità di privilegiare programmi di sor-
veglianza basati sulla stratificazione del rischio (8,17), 
che sembrano essere più costo-efficaci, in quanto 
dedicano maggiori risorse ai pazienti con maggiore ri-
schio di recidiva, limitando tests e controlli a quelli che, 
molto verosimilmente, non avranno mai una ripresa di 
malattia (è significativo l’esempio della TC, che viene 
raccomandata soltanto ai pazienti che presentano un 
rischio di recidiva più elevato). 
Ed è ancora più evidente l’utilità dei programmi di 
screening nella popolazione generale, che, attraverso 
un incremento delle diagnosi di CCR allo stadio ini-
ziale, possono portare ad una graduale riduzione del 
numero di pazienti da sottoporre a sorveglianza post-
chirurgica intensiva (17).

Strumenti di sorveglianza
Visita medica
Il controllo clinico periodico consente di informare il 
paziente sulla sua malattia ed identificare sintomi 
sospetti di recidiva, quali dolori addominali o pelvici, 
modificazioni dell’alvo, proctorragia, tosse, malessere 
generale, ecc.; nei pazienti operati per cancro rettale, 
l’esplorazione digitorettale ha una sensibilità del 74-
86% ed una specificità del 98-100% nello svelare re-
cidive locali (18). Nel rapporto clinico iniziale, inoltre, 
l’interazione tra medico e paziente è fondamentale per 
concordare una strategia individuale di sorveglianza, 
basata sulla valutazione del rischio di recidiva e della 
fattibilità di eventuali interventi chirurgici con intento 
curativo in caso di recidiva. 
La American Society of Clinical Oncology (ASCO) rac-
comanda una visita di controllo ogni tre-sei mesi per i 
primi tre anni, ogni sei mesi nel quarto e quinto anno 
ed a discrezione del medico successivamente (19).

Antigene carcinoembrionario (CEA)
Il dosaggio del CEA nel sangue ha una bassa sensi-
bilità e specificità, per cui non ha valore come test di 
screening per il cancro colorettale, ma può essere uti-
lizzato per monitorare i pazienti dopo resezione colo-
rettale curativa (20). Un aumentato livello di CEA tende 
a normalizzarsi dopo 4-8 settimane dall’intervento; se 
questo non avviene si può sospettare un’incompleta 
resezione del tumore primitivo. Circa il 30% di recidi-

ve tumorali non produce CEA; ma esiste la possibilità 
che il CEA aumenti in corso di recidiva, anche se il 
livello preoperatorio era normale.
Una recente meta-analisi ha preso in considerazione 
tutti i trials clinici randomizzati effettuati fino a gennaio 
2007 ed ha mostrato che la sorveglianza effettuata 
mediante dosaggio ematico del CEA (P = 0.0002) ed 
effettuazione della colonscopia (P = 0.04) ha avuto un 
significativo impatto sulla mortalità totale; non è stata 
rilevata alcuna differenza significativa nella mortalità 
associata al cancro (14).  
Le raccomandazioni dell’ASCO sono le seguenti: do-
saggio del CEA ogni tre mesi per almeno tre anni do-
po la diagnosi, nei pazienti con CCR allo stadio II o III, 
nei quali potrebbe essere posta clinicamente l’indica-
zione alla resezione di eventuali metastasi epatiche; 
approfondimento diagnostico per malattia metastati-
ca, nel caso di incremento del CEA, senza che questo 
autorizzi, di per sé, l’avvio di una terapia sistemica per 
presunte metastasi (19,20).

Esami bioumorali di routine
Non c’è evidenza che suggerisca che, nel follow-up 
dei pazienti operati per CCR, sia vantaggioso il con-
trollo dell’emocromo (anche se nei casi di recidiva è 
frequente la presenza di anemia) e dei tests di funzio-
nalità epatica, non raccomandati in ragione della loro 
bassa specificità (18,19).

Radiografia del torace
Il 5-10% dei pazienti resecati per cancro colorettale 
svilupperà metastasi polmonari, ma la radiografia del 
torace ha una scarsa capacità di consentirne la pri-
ma diagnosi (3-20%); la radiografia del torace, per-
tanto, non viene consigliata nella routine del follow-up 
(4,6,10,13,18-19).

Ultrasonografia (US)
L’US è una metodica poco costosa e non invasiva, ma 
è molto operatore-dipendente e può essere condizio-
nata dal meteorismo intestinale e dall’obesità; inoltre, 
per evidenziare metastasi epatiche, ha una sensibilità 
limitata, che, per lesioni più piccole di 1.0 cm, si aggi-
ra intorno al 20% (18).
L’ecografia transrettale può essere efficace per dia-
gnosticare recidive di cancro rettale, ma distingue con 
difficoltà le lesioni maligne dalle benigne, come quelle 
cicatriziali, post-chirurgiche o post-attiniche. La sua 
accuratezza nell’evidenziare recidive locali di cancro 
rettale è dell’80-85%, ma, in base ai dati attuali, non 
può essere considerata alternativa, bensì comple-
mentare di altri metodi di sorveglianza (18).
Non è stato definito il ruolo dell’ecoendoscopia (EUS) 
nella sorveglianza postchirurgica dei pazienti operati 
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per CCR; la metodica può essere utile nell’evidenziare 
recidive neoplastiche locali extraluminali, che possono 
sfuggire sia all’esplorazione digitorettale sia alla retto-
scopia, anche se non è chiaro l’impatto che essa può 
avere sulla sopravvivenza a lungo termine (18). 

Tomografia computerizzata (TC)
La TC ha una sensibilità del 95% nel definire la recidiva 
locale; nel rivelare metastasi epatiche ha una sensibilità 
del 78%-90% (18). Recenti meta-analisi di trials ran-
domizzati controllati hanno suggerito che l’esecuzione 
annuale della TC può determinare un miglioramento 
della sopravvivenza, attraverso la diagnosi precoce 
di recidive curabili chirurgicamente (11-13,19-20). Il 
controllo TC del fegato, in particolare, sembra deter-
minare una riduzione del 25% della mortalità. è an-
che, evidente un vantaggio nell’esecuzione della TC 
pelvica nella sorveglianza post-chirurgica del cancro 
rettale, soprattutto nei pazienti che non sono stati trat-
tati con radioterapia. è ugualmente raccomandata la 
TC toracica, per la quale esistono, comunque, minori 
evidenze (19).
L’ASCO raccomanda la prescrizione annuale di una 
TC toracoaddominale nei tre anni successivi alla te-
rapia chirurgica primaria, non in tutti i pazienti, ma 
soltanto in quelli con un più elevato rischio di recidi-
va. Non è ben definito un preciso stadio di malattia al 
quale diventa opportuno effettuare la TC di sorveglian-
za, ma viene auspicata una corretta valutazione del 
rischio, non soltanto attraverso lo staging, ma anche 
attraverso il grading del tumore e la definizione, quindi, 
del suo grado di malignità istologica (19).

Tomografia ad emissione di positroni 
(PET)
In pazienti con incremento dei valori di CEA dopo re-
sezione di CCR ed assenza di anormalità morfologi-
che alle tradizionali tecniche di immagine (ultrasono-
grafia, TAC e colonscopia), la PET è stata in grado di 
evidenziare segni di recidiva (97% di sensibilità totale, 
76% di specificità totale) (21). La combinazione delle 
informazioni anatomiche con le informazioni metaboli-
che, sotto forma di combinazione TC-PET, può essere 
efficace nel migliorare le singole sensibilità e specifici-
tà. Senza considerare i problemi legati al costo eleva-
to ed alla scarsa disponibilità, si rileva, comunque, la 
necessità di ulteriori studi per definire se l’inserimento 
della PET nei programmi di sorveglianza possa con-
dizionare la sopravvivenza e la percentuale di recidive 
suscettibili di cura (18).

Immunoscintigrafia
Per rilevare recidive di CCR l’immunoscintigrafia uti-
lizza anticorpi monoclonali radiomarcati, diretti verso 

specifici antigeni tumorali, quali, ad esempio, anticorpi 
anti-CEA. La sensibilità documentata della metodica 
è molto varia (18%-90%) e, generalmente, inferiore a 
quella delle tecniche diagnostiche convenzionali. Ri-
mane non dimostrato un suo impatto positivo sulla 
sopravvivenza nella sorveglianza dei pazienti operati 
per CCR (18).

Colonscopia 
è riconosciuta la capacità della colonscopia di evi-
denziare nei vari tratti del colon recidive di malattia o 
secondi tumori primitivi, ad uno stadio asintomatico, 
quando ulteriori tentativi di cura potrebbero essere 
possibili. Il reale beneficio della sorveglianza per ma-
lattia recidiva è molto scarso, in quanto solo il il 30% 
dei pazienti è idoneo ad essere sottoposto ad un rein-
tervento e la percentuale dei casi nei quali è ipotizzabi-
le una chirurgia con intento curativo è, probabilmente, 
inferiore all’1% del totale (16); la recidiva anastomoti-
ca, in particolare, è rara (fatta eccezione per il cancro 
rettale) ed è, spesso, extraluminale o si associa ad 
infiltrazione intra-addominale o pelvica, per cui non è 
suscettibile di resezione curativa. L’obiettivo principale 
della sorveglianza colonscopica, pertanto, è quello di 
identificare nuovi adenomi e cancri metacroni.
Si può delineare un razionale programma di sorve-
glianza colonscopica, adottando le raccomandazioni 
conclusive del lavoro congiunto dell’ACS (American 
Cancer Society) e della US Multi-Society Task Force 
on Colorectal Cancer (22), condivise dall’AGA (Ameri-
can Gastroenterological Association), dall’ACG (Ame-
rican College of Gastroenterology) e dall’ASGE (Ame-
rican Society for Gastrointestinal Endoscopy).
Sono candidati alla sorveglianza colonscopica:
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I pazienti con CCR allo stadio IV non resecabile per 
cura non sono considerati candidabili, in quanto la 
loro attesa di vita è limitata ed i rischi legati ad un 
programma di sorveglianza sono superiori ai possibili 
benefici.
Al momento della diagnosi deve essere eseguita 
una colonscopia totale, al fine di evidenziare lesioni 
sincrone e rimuovere eventuali adenomi (il 2%-7% 
di pazienti con CCR ha uno o più cancri sincro-
ni); non avendola effettuata prima, essa dovreb-
be essere eseguita, comunque, entro tre-sei mesi 

•  i pazienti sottoposti a resezione 
endoscopica per CCR allo stadio I;

•  quelli sottoposti a resezione chirurgica 
per CCR allo stadio I, II o III;

•  quelli allo stadio IV operati con intento 
curativo (metastasi epatica o polmonare 
isolata).



dall’intervento chirurgico. Questo percorso comple-
ta il processo di bonifica delle lesioni sincrone. 
La prima colonscopia di sorveglianza dovrebbe es-
sere effettuata a distanza di un anno dall’intervento 
chirurgico o, comunque, dal momento della defini-
zione di “clean colon”. Essa è finalizzata, soprat-
tutto, all’identificazione di nuovi adenomi e cancri 
metacroni. L’intervallo di un solo anno dall’inter-
vento è giustificato dal fatto che nei pazienti rese-
cati per CCR l’incidenza di neoplasie metacrone è 
decisamente più elevata rispetto alla popolazione 
generale ed ai pazienti con polipi adenomatosi, so-
prattutto nei primi due anni dopo la chirurgia. Ma, 
praticamente, è impossibile capire se lesioni che si 
evidenziano a breve distanza di tempo dall’interven-
to di resezione siano, realmente, metacrone o non 
siano, piuttosto, lesioni sincrone passate inosser-
vate al momento della definizione perioperatoria di 
“clean colon”. Se l’esame effettuato ad un anno è 
normale, l’intervallo prima della successiva colon-
scopia dovrebbe essere di tre anni. Se anche que-
sta colonscopia è negativa, l’intervallo prima della 
successiva dovrebbe essere di cinque anni. L’even-
tuale rilevazione di adenomi o la diagnosi definita 
o probabile di HNPCC (Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer) possono rendere opportuni in-
tervalli più brevi.
Nei pazienti operati di resezione anteriore di can-
cro rettale, in aggiunta alle colonscopie, è consi-
gliato un esame del retto ogni sei mesi, per i primi 
due o tre anni, al fine di identificare precocemente 
recidive locali; l’indagine può essere costituita da 
una semplice rettoscopia o da una ecoendosco-
pia. Il razionale di questa raccomandazione è in-
sito nella differenza di rischio di recidive locali fra 
il cancro rettale ed il cancro degli altri segmenti 
del colon (3%-30% versus 2%-4%). La grande va-
riabilità di incidenza delle recidive rettali è legata 
alla variabilità nell’impostazione terapeutica e nella 

tecnica chirurgica adottata; la combinazione della 
radioterapia neoadiuvante e della escissione to-
tale del mesoretto, infatti, ha dimostrato di poter 
ridurre la percentuale di recidive locali dall’8.2% 
al 2.4%, entro due anni dalla resezione di malattia 
localmente avanzata (23 ).
L’età avanzata o comorbidità importanti dovrebbero 
far considerare l’opportunità di interrompere la sorve-
glianza colonscopica. L’interruzione può essere giudi-
cata ragionevole quando l’attesa di vita è, verosimil-
mente, inferiore a dieci anni.
La ricerca del sangue occulto fecale basato sul 
guaiaco non è consigliata, in quanto ha un bas-
so valore predittivo positivo, dopo la definizione 
colonscopica di “clean colon”. Non ci sono dati 
conclusivi sull’utilità della ricerca immunochimica 
del sangue occulto fecale, in aggiunta alla colon-
scopia. Il test del DNA fecale non è raccomandato 
nella sorveglianza del CCR operato, in quanto non 
ne è stata valutata l’utilità.

Conclusioni
In assenza di dati definitivi ed in attesa delle infor-
mazioni che potranno derivare da ampi trials clinici 
prospettici randomizzati in corso, viene proposto uno 
schema di sorveglianza che contiene le indicazioni al-
l’uso dell’endoscopia (tabella 1), prodotte dalla ACS 
e dalla US Multi-Society Task Force on Colorectal 
Cancer (22) e le raccomandazioni che riguardano gli 
altri strumenti clinico-diagnostici di ordine generale 
(tabella 2), fornite dall’ASCO ed elaborate sulla base 
di alcune meta-analisi di elevata qualità (19).
In linea di massima, le raccomandazioni sono riserva-
te ai pazienti con cancro colorettale al II o III stadio. 
Nei pazienti con cancro colorettale al I stadio, nei quali 
il rischio di recidiva è molto basso, la sorveglianza do-
vrebbe essere esclusivamente colonscopica.
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1ª colonscopia:  a distanza di 1 anno dall’intervento chirurgico.

2ª colonscopia: a distanza di 3 anni dalla prima, se questa è risultata normale.

3ª colonscopia: a distanza di 5 anni dalla seconda, se questa è risultata normale.

L’eventuale rilevazione di adenomi o la diagnosi di HNPCC possono rendere opportuni intervalli più brevi.

tab.1: l’endoscopia nella sorveglianza dei pazienti operati per CCR, secondo le raccomandazioni 
dell’ACS e della US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer (AGA, ACG, ASGE)

rettosigmoidoscopia: 
(o ecoendoscopia)

Senza escludere l’indicazione alla colonscopia, nei pazienti operati per cancro rettale è raccomandata  
anche una valutazione della regione anastomotica, mediante

ogni 6 mesi, per i primi 2-3 anni (l’indicazione è meno rigida quando siano state 
effettuate radioterapia neoadiuvante ed escissione totale del mesoretto).
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tab.2: esami generali nella sorveglianza dei pazienti operati per CCR  
secondo le raccomandazioni dell’ASCO

Visita medica ogni 3-6 mesi, per i primi 3 anni; 
ogni 6 mesi, durante il 4° ed il 5° anno; 
successivamente, a discrezione del medico. 
L’inquadramento clinico iniziale è fondamentale per definire il rischio e valutare  
la fattibilità di eventuali ulteriori interventi con intento curativo.

ogni 3 mesi, per almeno 3 anni dopo l’intervento chirurgico,  
se il paziente è candidabile per una terapia chirurgica o sistemica. 
Una eventuale terapia con 5-fluorouracile potrebbe determinare valori  
falsamente elevati. 

TC del torace e dell’addome ogni anno, per 3 anni, soltanto per i pazienti  
valutati a maggior rischio di recidiva (in rapporto allo staging ed al grading tumorale) 
e che potrebbero essere candidati per una chirurgia con intento curativo  
(quali una resezione epatica o polmonare). Anche TC pelvica nella sorveglianza  
del cancro rettale, soprattutto per i pazienti che non sono stati sottoposti  
a radioterapia.

CEA

TC

l  Non sono raccomandati: esami bioumorali di routine (emocromo, esami di funzionalità epatica, ecc.), 
markers molecolari o cellulari, ricerca del sangue occulto nelle feci e radiografia del torace.

l Nei pazienti con CCR al I stadio la sorveglianza può essere esclusivamente colonscopica.
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