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Introduzione
Il carcinoma del retto si presenta alla diagnosi in stadi 
di malattia molto differenti fra loro per prognosi e scelta 
del trattamento. Negli ultimi anni sono state proposte 
differenti terapie integrate alla chirurgia, che rimane la 
principale modalità terapeutica: la radiochemioterapia  
postoperatoria con varie modalità di somministrazione 
dei farmaci, soprattutto del 5-Fluorouracile (5FU), la 
radioterapia preoperatoria ‘long course’ (da sola o as-
sociata a 5FU o a nuovi farmaci) e ‘short course’ (5 Gy 
in 5 frazioni) e la radioterapia intraoperatoria (IORT). 
Queste terapie sono inoltre state usate in modo diver-
so per presentazioni analoghe di malattia in Europa e 
in Nord America.
Analizzeremo le evidenze della letteratura sofferman-
doci sui vantaggi che le varie modalità di trattamento 
possono apportare nelle diverse presentazioni di ma-
lattia, suddividendole in: precoci, localmente avanza-
te, non resecabili e recidive. 

Le evidenze acquisite in questi 
ultimi anni sul contributo delle 
terapie integrate nel trattamento 
della neoplasia rettale confermano 
il ruolo determinante della chirurgia 
di qualità e delle terapie multimodali 
nell’offrire ai pazienti una riduzione 
della ripresa di malattia, una 
migliore sopravvivenza e una 
minore demolizione chirurgica. 
Questa revisione si propone 
di analizzare le evidenze della 
letteratura focalizzandosi sui vantaggi 
che la radioterapia da sola o in 
combinazione con la chemioterapia 
può apportare nei diversi stadi 
di malattia: precoce, localmente 
avanzata, non resecabile e recidiva.
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Neoplasia del retto 
diagnosticata  
in fase precoce

Costituisce il 3-5% dei tumori rettali ed identifica piccole 
lesioni esofitiche, mobili, senza fattori patologici negativi 
(alto grading, invasione linfatica o vascolare, istologia 
colloide, infiltrazione della parete) suscettibili di differen-
ti terapie locali come la radioterapia endoluminale e/o 
l’escissione locale. Rappresentano le lesioni stadiate 
cT1-2N0M0. Molto spesso le terapie locali non chirur-
giche sono state utilizzate anche per stadi non limitati, 
perché le condizioni cliniche del paziente o il rifiuto del-
lo stesso hanno impossibilitato una chirurgia maggiore 
più appropriata. La presenza di stadi più avanzati nelle 
casistiche di seguito riportate rappresenta una delle 
maggiori cause di eterogeneità dei risultati.
Molti Autori hanno impiegato la radioterapia endolu-
minale con impianti temporanei di 192Iridio da sola o 
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associata a radioterapia a fasci esterni per lesioni più 
avanzate (>T2e/o N+) (1-3) ottenendo un tasso di re-
cidiva locale del 10-15%, una sopravvivenza globale 
a 5 anni del 65-81%. L’analisi dei dati di pazienti con 
lesioni più avanzate evidenzia un tasso di controllo lo-
cale sensibilmente più basso (1-5).
L’escissione locale viene realizzata sia prima che dopo 
la radioterapia: eseguirla prima dà il vantaggio di una 
maggiore caratterizzazione patologica della lesione 
(stato dei margini, penetrazione della parete…). Lesio-
ni pT1, senza fattori patologici negativi hanno un bas-
so tasso di recidiva locale (5-10%) e positività linfono-
dale (< 10%) e solitamente non necessitano di terapie 
adiuvanti. Se invece sono presenti fattori patologici 
negativi o la lesione invade la muscolare propria questi 
sono del 10-20% e > 10%, rispettivamente (6). 
Almeno la metà dei pazienti con recidiva locale dopo 
escissione locale e radioterapia può ottenere la guari-
gione grazie ad un intervento di resezione addomino-
perineale di salvataggio (7-11). 
È raccomandato comunque in questi pazienti uno 
stretto follow-up. I pochi studi che hanno analizzato la 
funzione sfinteriale hanno comunque riportato risultati 
molto favorevoli (7-13).

Neoplasia del retto 
localmente avanzata

I tumori del retto localmente avanzati sono lesioni re-
secabili che hanno attraversato la parete del retto o in-
teressato i linfonodi pelvici ma senza lesioni seconda-
rie. Diverse sono le opzioni terapeutiche disponibili.

Radioterapia preoperatoria
I vantaggi riconosciuti alla radioterapia preoperatoria 
sono: favorire la riduzione della disseminazione tumo-
rale perioperatoria per la minore presenza di cellule 
vitali, determinare una bassa tossicità acuta durante il 
trattamento e minore rispetto ad analoghi trattamenti 
postoperatori, agire sui tumori in una fase più radio-
sensibile per un maggior numero di cellule ossigenate  
e aumentare la preservazione dello sfintere (14). Il prin-
cipale svantaggio è legato al possibile ‘overtreatment’ 
di lesioni iniziali (pT1-2N0) per una stadiazione per 
immagini non accurata o al ‘overtreatment’ di lesioni 
metastatiche non evidenti alla stadiazione iniziale. In 
questi ultimi anni le nuove modalità di imaging (USTR 
e RMN ad alta risoluzione) hanno comunque consen-
tito una migliore stadiazione preoperatoria e di predire 
in maniera affidabile il margine circonferenziale (CRM) 
negativo (15-17).  
Al momento più di 15 trials randomizzati e 3 me-
tanalisi di sola radioterapia preoperatoria per tumo-

ri clinicamente resecabili dimostrano una riduzione 
nella recidiva locale ma non riportano dati univoci di 
sopravvivenza (18-21). Un’overview svedese (SBU) 
su 25.351 pazienti ha mostrato che la radioterapia 
preoperatoria a dosi superiori a 30 Gy riduce il rischio 
relativo di recidiva locale del 50-70% e la postopera-
toria del 30-40%. La sopravvivenza aumenta di circa 
il 10% con la radioterapia preoperatoria (22). Sulla 
base di queste evidenze la radioterapia preoperatoria 
ha ottenuto negli ultimi anni una larga accettazione 
come standard di cura nel trattamento dei tumori del 
retto. 
Diverse sono inoltre le modalità di somministrazione di 
radioterapia in termini di durata del trattamento, dose 
totale e dose per frazione. Esse vengono riassunte in 
due modalità principali: la ‘long course’, nella quale 
la radioterapia dura 5-6 settimane, la chirurgia viene 
eseguita dopo 6-8 settimane e può essere associa-
ta a chemioterapia e la ‘short course’, di breve du-
rata, seguita da chirurgia immediata e mai associata 
a chemioterapia. Ancora non è possibile comparare 
il controllo locale e la sopravvivenza ottenuti dalla 
radioterapia preoperatoria ‘short course’ con le più 
recenti introduzioni di radiochemioterapia preoperato-
ria a causa della inclusione di pazienti in stadi iniziali 
degli studi di radioterapia ‘short course’, rispetto alla 
selezione dei soli stadi avanzati dei trattamenti ‘long 
course’. Oltre lo studio di Uppsala ed il trial Svedese, 
altri due trial prospettici hanno valutato l’efficacia della 
radioterapia preoperatoria ‘short course’ mostrando 
nell’analisi dei sottogruppi come questo trattamen-
to non sembri comunque efficace abbastanza per 
pazienti con CRM positivo e lesioni del retto basso. 
L’unico studio attualmente disponibile che ha com-
parato la radioterapia ‘short course’ e la radioterapia 
‘long course’ non viene ritenuto conclusivo (23). 
Altro problema largamente dibattuto in letteratura, 
oggetto di due recenti trial clinici randomizzati e di 
molti studi di fase II, è se la chemioterapia migliora o 
meno i risultati ottenibili con la radioterapia preope-
ratoria in pazienti con tumori del retto cT3. Lo studio 
dell’EORTC 22921 è un trial randomizzato a 4 bracci 
secondo un modello 2 x 2: radioterapia preoperato-
ria (45 Gy) con o senza chemioterapia concomitante 
(5FU e leucovorin) e chirurgia dopo 4-6 settimane, 
seguita o meno da 4 cicli di chemioterapia adiuvante 
(5FU e leucovorin) (24). È stata osservata una netta 
riduzione delle recidive locali nei 3 gruppi con la che-
mioterapia: 8.8%, 9.6%, 8% con radiochemioterapia 
preoperatoria, postoperatoria o entrambe rispetto al 
17.1% senza chemioterapia (p=0.002). La sopravvi-
venza a 5 anni non è stata influenzata dalla chemio-
terapia: 66% per la radiochemioterapia preoperatoria 
rispetto a 65% (p=0.798) per la sola radioterapia pre-
operatoria; 67 e 63% (p=0.132) per la chemioterapia 
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postoperatoria verso niente. Un maggiore tasso di 
pT0 (14 vs 5%, p=0.0001) e di salvataggio dello sfin-
tere (56 vs 52%, p=0.05) è stato osservato nel grup-
po di radiochemioterapia preoperatoria contro la sola 
radioterapia preoperatoria. Gli Autori hanno concluso 
che il trattamento radiochemioterapico preoperatorio 
è da preferirsi, grazie al miglior controllo locale, ad una 
maggiore chirurgia di salvataggio dello sfintere e una 
peggiore compliance della chemioterapia postopera-
toria. 
Il secondo trial (FFCD 9203) compara la radioterapia 
preoperatoria con o senza chemioterapia concomi-
tante con 5FU seguita in tutti i casi da chemioterapia 
adiuvante, riportando un aumento di risposte patolo-
giche complete (12 vs 4%, p=0.0001), minore recidiva 
locale (8% vs 16%), nessuna differenza in termini di 
salvataggio dello sfintere (52 vs 53%) e sopravvivenza 
a 5 anni (67%) nel gruppo trattato con radiochemio-
terapia concomitante, ma un aumento di tossicità di 
grado 3+ (15 vs 3%, p=0.0001) (25). Questi dati con-
fermano quanto indicato in altri trial, ovvero che la che-
mioterapia con 5FU dovrebbe essere parte integrante 
di un trattamento perioperatorio, ma non forniscono 
risultati definitivi circa la chemioterapia adiuvante do-
po radiochemioterapia preoperatoria. Questo aspetto 
è oggetto invece di ulteriori trial in corso (PROCTOR 
trial, PETACC 6 , NSABP). 
Recentemente, il 5FU concomitante al trattamento ra-
diante è stato sostituito dalla capecitabina risultando in 
un buon profilo di tollerabilità, facile somministrazione 
ed efficacia. Il bolo o l’infusione di 5FU o la capecita-
bina sono stati testati in associazione con oxaliplatino 
o irinotecan (26-28) e radioterapia in numerosi studi di 
fase II, evidenziando una tossicità relativamente bassa 
e soprattutto interessanti valori di pCR che attualmen-
te si attestano intorno al 30% (29).
Più recentemente sono stati condotti studi di asso-
ciazione di radioterapia con nuovi farmaci che hanno 
come bersaglio il recettore per il fattore di crescita epi-
teliale (EGFR) o quello vascolare (VEGF). I trial preclini-
ci hanno individuato l’EGFR quale marker di radioresi-
stenza. Studi clinici hanno stabilito che l’espressione 
dell’EGFR è un fattore predittivo indipendente di scar-
sa risposta tumorale e prognosi nel cancro del retto 
trattato con radiochemioterapia preoperatoria (30,31). 
L’inibizione del VEGF con farmaci come il bevacizu-
mab ha dimostrato di essere in grado di bloccare la 
crescita di un numero di linee cellulari di cancro uma-
no, incluso quelle colorettali e di potenziare l’azione 
della radioterapia (32). I risultati di questi trial clinici 
sono interessanti anche se preliminari e sosterranno 
nuovi studi volti a stabilire la migliore sequenza della 
combinazione dei vari farmaci.
Sebbene non confermato da tutti gli studi, molti dimo-
strano che pazienti con risposte patologiche comple-

te dopo un trattamento radiante associato o meno a 
chemioterapia hanno migliori risultati a lungo termine, 
in termini di controllo locale, sopravvivenza libera da 
metastasi e globale, indipendentemente dallo stadio 
clinico iniziale (33-40). Questi dati supportano il con-
cetto di eterogeneità dei tumori rettali, in particolare 
dell’esistenza di una popolazione di neoplasie rettali a 
risposta più favorevole dopo trattamenti preoperato-
ri. Solo in questi pazienti si potrebbero eseguire trat-
tamenti chirurgici più limitati, conservativi d’organo, 
come nelle neoplasie mammarie avanzate viene ese-
guita una quadrantectomia dopo risposta maggiore 
al trattamento neoadiuvante. In pratica, l’intervento di 
escissione locale dopo radiochemioterapia preopera-
toria potrebbe diventare, in caso di risposta maggiore, 
analogo alla lumpectomia mammaria. I dati attualmen-
te disponibili non autorizzano l’uso di questo approc-
cio nella pratica quotidiana, ma esso è attualmente 
oggetto di uno studio in Italia (INTERACT-LEADER).

Radioterapia postoperatoria
La radioterapia postoperatoria è un approccio ancora 
molto diffuso soprattutto in Nord America. Il suo prin-
cipale vantaggio è la migliore selezione dei pazienti in 
quanto basata sullo staging patologico, tuttavia risulta 
gravata da un aumentato tasso di tossicità dovuto alla 
quantità di piccolo intestino nel campo d’irradiazione 
(41), al letto chirurgico potenzialmente più radiore-
sistente e all’estensione dei volumi radioterapici alla 
cicatrice perineale, in caso di resezione addomino-
perineale. 
Cinque trial clinici randomizzati di radioterapia post-
operatoria in pazienti pT3 e/o N1-2 non hanno dimo-
strato beneficio sulla sopravvivenza, neanche con ir-
radiazione estesa ai linfonodi paraortici e del fegato ri-
spetto alla sola irradiazione pelvica (42-46). Nel 1990, 
l’NCI Consensus Conference, analizzando gli studi 
nordamericani di radiochemioterapia postoperatoria, 
stabilì che lo standard postoperatorio per tumori pT3 
e/o N1-2 era il trattamento combinato; il trattamento 
suggerito consisteva in 6 cicli di chemioterapia con 
radioterapia concomitante nei cicli 3 e 4. Più recente-
mente il trial Nord Americano INT-0144 ha confrontato 
3 bracci di radiochemioterapia adiuvante: braccio 1: 
bolo di 5FU→ infusione continua di 5FU/RT→ bolo 
5FU, braccio 2: infusione continua di 5FU → infusio-
ne continua di 5FU /RT→ infusione continua di 5FU; 
braccio 3: bolo 5FU /leucovorin/levamisole→bolo 
5FU/leucovorin/levamisole/RT→ bolo 5FU/leucovorin/
levamisole (47). La più bassa percentuale di tossicità 
ematologica di grado 3+ è stata riscontrata nel brac-
cio 2 (4%), senza differenza significativa nel controllo 
locale e nella sopravvivenza. Pertanto l’infusione con-
tinua di 5FU in associazione a radioterapia come nel 
braccio 1 e 2 è stata considerata lo standard; se si 

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:3
3-

39



36

Vincenzo Valentini et al >
 Trattam

ento integrato neoplasie del retto

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

sceglie il braccio1 il bolo di chemioterapia dovrebbe 
essere settimanale (schema Roswell Park) e non men-
sile come nel regime Mayo Clinic. 
La 6° edizione del AJCC staging system divide lo sta-
dio III in IIIA (T1-2N1), IIIB (T3-4N1) e IIIC (ogni T, N2) 
basandosi su una pooled analysis di trial postoperato-
ri (INTERGROUP e NSABP) e un’analisi retrospettiva 
dell’American College Of Surgeons National Cancer 
Database (NCDB) (48): la sopravvivenza a 5 anni sen-
za radioterapia adiuvante è stata infatti negli stadi IIIA, 
IIIB, IIIC pari a 81%, 57% e 49% e 55%, 35% e 25%, 
rispettivamente. Il controllo locale senza radioterapia 
sembrerebbe accettabile per i tumori del retto alto 
pT3 N0 sottoposti ad escissione totale del mesoretto 
con almeno 12 linfonodi esaminati; un beneficio del 
4-5% in termini di controllo ottenibile con la radiotera-
pia potrebbe non giustificare i rischi, soprattutto nelle 
donne in età riproduttiva. 
In molti studi di radiochemioterapia postoperatoria si è 
riscontrato un alto tasso di tossicità acuta: ad esem-
pio, l’incidenza di tossicità di grado 3+ nel braccio di 
trattamenti combinati, completati solo in circa la metà 
dei pazienti del GITSG E  MAYO/NCCTG 79-47-51, è 
stato del 25-50% (49). Due trial europei randomizzati 
propongono modalità di trattamento postoperatorio 
differenti da quelle nord americane. Un trial norvege-
se compara la chirurgia con o senza un trattamento 
radiochemioterapico adiuvante e una minor dose di 
5FU (bolo) durante la sola radioterapia. La sopravvi-
venza globale a 5 anni e la sopravvivenza libera da 
malattia sono significativamente migliori nel braccio 
dei trattamenti combinati (64% vs 50% e 64% vs 
46% rispettivamente) con una tossicità acuta e cro-
nica bassa (50). Un trial ellenico ha testato l’aggiunta 
di 4 cicli di chemioterapia con 5FU e leucovorin alla 
sola radiochemioterapia postoperatoria con 5FU in in-
fusione continua (51). Non è stata osservata nessuna 
differenza significativa fra il gruppo di radiochemiote-
rapia più chemioterapia rispetto a quello di sola radio-
chemioterapia nella sopravvivenza globale a 3 anni e 
in quella libera da malattia (70 vs 68% e 77 vs 73% 
rispettivamente). L’associazione di radiochemioterapia 
concomitante e adiuvante era più tossica rispetto alla 
sola radiochemioterapia (32 vs 5%, p<0.0001).
Il trattamento preoperatorio e postoperatorio sono 
stati confrontati in 4 trial randomizzati. Il trial di Uppsa-
la ha testato la radioterapia ‘short course’ (5.1 Gy×5) 
contro la radioterapia postoperatoria (60 Gy) con fra-
zionamento convenzionale dimostrando a favore del 
trattamento preoperatorio una diminuzione significati-
va nella recidiva locale (13% vs 22%) senza differenza 
nella sopravvivenza (42% vs 38%) (52). Gli altri 3 trial, 
2 americani (INT 0147, NSABP R0-3) e uno tedesco 
(CAO/ARO/AIO 94) hanno utilizzato dosi convenzio-
nali di radioterapia e chemioterapia concomitante a 

base di 5FU nei T3-4. Sfortunatamente il basso reclu-
tamento ha determinato una chiusura anticipata dei 
primi due (NSABP R-03 E INT 0147 ) mentre il trial 
tedesco ha reclutato oltre 800 pazienti (53). Il gruppo 
preoperatorio rispetto al postoperatorio ha avuto una 
significativa riduzione nella recidiva locale (6% vs 15%, 
p=0.006), nella tossicità acuta (27 vs 40%, p=0.001) e 
nella tossicità cronica (14% vs 24% , p=0.012) rispet-
to al gruppo postoperatorio. In 194 pazienti candidati 
a resezione addomino-perineale e randomizzati a rice-
vere radiochemioterapia preoperatoria è stato osser-
vato un significativo aumento nel tasso di salvataggio 
dello sfintere (39 vs 20% p=0.004). Ad un follow-up 
mediano di 40 mesi, nessuna differenza statistica-
mente significativa nella sopravvivenza a 5 anni (74 vs 
76%). Pertanto al momento attuale, dato il migliorato 
controllo locale, il profilo di tossicità acuta e cronica e 
la percentuale di preservazione dello sfintere riportati 
nel trial tedesco, pazienti con lesioni del retto cT3 che 
richiedono un trattamento integrato dovrebbero rice-
verlo preoperatoriamente.

Neoplasia del retto 
non resecabile

Gli adenocarcinomi del retto che non consentono una 
resezione chirurgica R0 sono definiti non resecabili: 
il giudizio di resecabilità dipende dall’estensione della 
resezione che il chirurgo è in grado di realizzare e dalla 
morbidità ad essa correlata che il paziente è dispo-
sto ad accettare. Costituiscono una famiglia eteroge-
nea e non sono necessariamente correlati alle lesioni 
stadiate cT4. L’eterogeneità della loro presentazione 
e l’assenza di un’uniforme definizione di resecabilità 
potrebbero spiegare alcune delle variazioni dei risultati 
visti tra i diversi studi (22).
Tumori inizialmente non resecabili possono avvalersi di 
un trattamento combinato radiochemioterapico preo-
peratorio (50-54 Gy) con 5FU per aumentare la rese-
cabilità R0, anche se l’evidenza scientifica per l’ag-
giunta della chemioterapia è bassa (22). Di recente, 
un trial randomizzato svedese di radiochemioterapia 
preoperatoria rispetto a sola radioterapia nei tumori 
del retto non resecabili e nelle recidive ha mostrato un 
vantaggio significativo della combinazione in termini di 
time to progression (64 vs 50% a 5 aa, p=0.0012) e 
sopravvivenza (72 vs 53% a 5 aa, p=0.025) (54).
Altri studi hanno investigato il ruolo di aumenti di do-
se di radioterapia mediante sovradosaggio sul solo 
tumore durante il trattamento pelvico o dopo il ter-
mine dell’irradiazione pelvica. Sebbene il 50-90% dei 
pazienti sia stato sottoposto a resezione con margini 
negativi, le recidive locali sono state comunque ripor-



37

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:0
0-

00

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

tate nel 25-40% dei casi, mentre la sopravvivenza si 
è attestata intorno al 50%. A causa della limitazione 
della dose totale di radioterapia somministrabile all’in-
terno della pelvi e della probabile recidiva, il chirurgo 
dovrebbe comunque cercare di essere demolitivo in 
questi casi, anche se si ha una buona risposta al trat-
tamento preoperatorio (55). 
Nel tentativo di aumentare il controllo locale, una sin-
gola dose elevata di radioterapia (IORT) può essere 
somministrata sul letto chirurgico, escludendo i tessuti 
sani adiacenti (56). I risultati e la dose raccomandata 
dipendono dalla presenza o meno di residuo: in gene-
rale, la dose impiegata è pari a 10-20 Gy. Le esperien-
ze nord americane ed europee riportano un contributo 
favorevole anche in pazienti con margini positivi e/o 
residuo microscopico, a prezzo di una maggiore tos-
sicità correlata a dosi maggiori di 20 Gy (57-62). 

Neoplasia del retto recidiva 
Solitamente, pazienti con recidiva locale hanno una 
prognosi decisamente sfavorevole con sintomi di pre-
sentazione come dolore, emorragia, infezione pelvica 
e sintomi ostruttivi. La sopravvivenza mediana varia 
da 1 a 2 anni (63). L’eterogeneità della presentazio-
ne non rende agevole il confronto delle casistiche. 
Un tentativo di classificazione clinica si è basato sulla 
estensione della lesione iniziale misurata in quadranti 
pelvici coinvolti: nessuno (F0), uno (F1), due (F2) o più 
di 2 (F3): tale classificazione correlava con la soprav-
vivenza dei pazienti trattati con chirurgia + IORT e ra-
dioterapia postoperatoria (64).
Come per i pazienti con tumori primitivi non resecabi-
li, questi pazienti dovrebbero ricevere un trattamento 
preoperatorio, possibilmente a dosi alte, associato 
a chemioterapia. La IORT offre risultati contrastanti: 
nell’esperienza dell’MGH su 40 pazienti controllo lo-
cale e sopravvivenza a 5 anni sono stati maggiori nel 
gruppo con margini negativi (56% e 40%) rispetto al 
gruppo con margini positivi (13% e 12%) (65) mentre 
in un lavoro norvegese, su 107 pazienti la IORT non 
ha mostrato differenza in termini di recidiva locale o 
sopravvivenza, a prescindere dal volume di malattia 
residua (66).
Sebbene la combinazione di terapie adiuvanti ed 
escissione totale del mesoretto abbia significativa-
mente abbassato l’incidenza di recidiva locale, c’è 
un subset di pazienti già irradiati che presentano sola 
recidiva locale nei quali la reirradiazione si potrebbe 
accompagnare ad una elevata tossicità tardiva. Po-
chi studi hanno analizzato il ruolo di un ritrattamento 
radiante nella recidiva locale. I risultati ottenuti da Mo-
hiuddin et al suggeriscono la re-irradiazione con dosi 

di 30 Gy e di 40 Gy su piccoli volumi, se il piccolo 
intestino può essere escluso dal campo d’irradiazione 
(67). In un trial italiano multicentrico 59 pazienti con 
recidiva pelvica già irradiati (< 55 Gy) sono stati ritrat-
tati preoperatoriamente con 5FU e 30 Gy riportando 
una recidiva locale del 48%, sopravvivenza mediana 
di 42 mesi e attuariale del 39% (R0: 67%, R1-2: 22%). 
La tossicità di Grado 3+ acuta e tardiva sono state 
rispettivamente del 5 e 12% (68). 

Conclusioni
Il moderno trattamento della neoplasia rettale confer-
ma il ruolo determinante di una chirurgia di qualità, 
necessariamente integrata con le terapie multimodali, 
per offrire ai pazienti secondo le diverse presentazio-
ni di malattia l’appropriato trattamento, ma anche in 
grado di essere flessibile alle diverse opportunità di 
minore demolizione che le stesse sembrano poter fa-
vorire.
L’accurata indicazione ed attuazione dei trattamenti 
integrati richiede la realizzazione di gruppi multidisci-
plinari che si incontrino periodicamente per la discus-
sione dell’impostazione diagnostico/terapeutica dei 
singoli casi, in base a condivise linee guida e con la 
possibilità di condividere gli archivi clinici per una va-
lutazione collegiale dei risultati.
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