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Il trattamento radiante del retto: modalità
e tempi

Abstract

Introduzione. Circa il 70% dei casi di carcinoma del retto si verifica in una popolazio-
ne con età superiore ai 65 anni, motivo per cui l’iter diagnostico-terapeutico di questa
patologia deve essere ben attenzionato soprattutto nell’anziano, che usualmente dagli
studi clinici proprio a causa del solo dato anagrafico e la verosimile presenza di
comorbidità.

Scopo. Individuare la migliore strategia terapeutica radiante in questo setting di
pazienti affetti da patologia rettale, con particolare focus su come utilizzare il tratta-
mento radiante.

Materiali e metodi. Review dei dati in letteratura inerenti alle strategie terapeutiche più
adatte alla popolazione elderly affetta dal carcinoma del retto e la valutazione della tol-
leranza alla radioterapia e del rapporto efficacia/tossicità.

Risultati. La radiochemioterapia preoperatoria seguita da escissione totale del meso-
retto è da considerare come lo standard di cura per le neoplasie localmente avanza-
te resecabili del retto medio-basso ed è preferibile al trattamento post-operatorio ed
è ben tollerata, permettendo in tal modo l’esecuzione di interventi con conservazione
dello sfintere e di ottenere una riduzione del rischio di recidive locali al 5-10%. Ai
pazienti anziani considerati unfit, invece, andrebbe riservata l’opzione della radiotera-
pia shourt course e successiva chirugia per un trattamento combinato radiochemio-
terapico.

Conclusioni. La migliore strategia terapeutica, che prevede il trattamento combinato
con radiochemioterapia seguito da chirurgia radicale, è possibile solo dopo un’ac-
curata valutazione globale geriatrica che valuta l’aspettativa di vita  e la tolleranza al
trattamento radiante.
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Introduzione
Il cancro del colon-retto è la terza neo-

plasia più frequente nel sesso maschile e la
seconda nel sesso femminile. Il carcinoma
del retto rappresenta il 30-35% di tutti i
tumori del grosso intestino. La sua inciden-
za aumenta stabilmente dalla quarta fino
all’ottava decade di vita e circa il 70% dei
casi si osserva in pazienti con età  ≥ 65 anni.

L’elevata incidenza di tale malattia in età

avanzata, associata ad un incremento della
sopravvivenza, rende la neoplasia del retto
una patologia di estremo interesse per il
paziente anziano. L’età avanzata è però al
contempo uno dei principali fattori che
limita l’arruolamento di pazienti nei proto-
colli clinici di ricerca, probabilmente per la
facile presenza di patologie concomitanti,
per la paura d’importanti effetti collaterali
legati al trattamento stesso, per la scarsa
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compliance e per le limitazioni logistiche, economiche e
sociali e questo determina un difetto di informazione sull’an-
damento della terapia in questi soggetti e favorisce spesso la
scelta di trattamenti palliativi. In realtà i pazienti anziani rap-
presentano un gruppo eterogeneo per età, performance, sta-
tus, comorbidità etc. Tali variabili devono essere sempre
prese in considerazione per valutare il beneficio di un tratta-
mento, senza l’esclusione a priori per la sola età cronologica,
essendo i risultati in termini di sopravvivenza cancro simili a
quelli osservati nei pazienti più giovani.  

Evidenze cliniche
Nel paziente anziano, la migliore strategia terapeutica, che

prevede il trattamento combinato con radiochemioterapia
seguito da chirurgia radicale, è possibile solo dopo un’accu-
rata valutazione geriatrica globale (CGA). Quest’ultima deve
essere comunemente usata per selezionare le opzioni di trat-
tamento oncologico per le tre categorie: fit, unfit e fragile. I
pazienti definiti “fit” (funzionalmente indipendenti) sono
quelli in grado di ricevere terapie standard; gli “unfit” (vul-
nerabili o a rischio intermedio) sono i pazienti nei quali la
terapia deve essere individualizzata (tailored therapy); i
“frail” (fragili) sono i pazienti candidati a terapie palliative
e/o di supporto. In caso di pazienti fragili, la valutazione
geriatrica globale serve per stimare l’aspettativa di vita (non
solo rapportata alla neoplasia) e la tolleranza alla radiotera-
pia, orientando il buon senso e l’esperienza clinica dell’onco-
logo radioterapista nell’adottare tutte le procedure adeguate
per il raggiungimento del miglior rapporto efficacia/tossici-
tà. Gli aspetti socio-economici e psicologici non devono
essere sottovalutati: la depressione collegata all’ospedalizza-
zione, la fatigue, i costi dovuti al trasporto giornaliero, le dif-
ficoltà relazionali sono tutti fattori che influenzano non poco
le scelte terapeutiche. Non esiste alcuna ragione di ritenere
che le neoplasie insorte in un paziente anziano siano dotate
di una radiosensibilità differente da quelle analoghe presenti
in un paziente giovane. Esistono invece motivi per ipotizza-
re una diversa radiosensibilità dei tessuti circostanti il tumo-
re. La “fisiologica” riduzione della microcircolazione per
incremento della componente fibrosa della barriera ematica
è alla base della più probabile incidenza di sequele tardive nel
paziente in età avanzata irradiato nella pelvi. Tuttavia il vero
problema sta nel fatto che una tossicità analoga a quella del
giovane può nell’anziano essere potenzialmente più pericolo-
sa per la sovrapposizione con una patologia preesistente. Per
tale motivo il paziente anziano deve essere trattato con molta
più cura e precisione del paziente giovane. Un’attenta defini-
zione del volume da irradiare, un preciso studio dosimetrico,
un meticoloso monitoraggio della tossicità acuta, un adegua-
to supporto medico, con una pronta correzione dello stato
nutrizionale, sono alla base del successo del trattamento
radiante. 

Nelle neoplasie rettali la resezione chirurgica completa
(TME) rappresenta la condizione necessaria per prospettare

la guarigione del paziente e la sola età avanzata non rappre-
senta un criterio di esclusione. La storia naturale del carcino-
ma del retto, dopo intervento chirurgico, è però caratterizza-
ta dalla probabilità di recidivare non solo a distanza, ma
anche localmente per la persistenza di cellule neoplastiche a
livello della ricca rete vascolare e linfatica presente nel tessu-
to adiposo immediatamente a contatto con la parete rettale.

L’incidenza di recidive locali dipende dallo stato della
malattia al momento dell’intervento e varia dal 15-30% in
presenza di invasione extraparietale (T3) al 35-40% quando
esiste anche interessamento dei linfonodi loco-regionali. La
frequenza aumenta quando la neoplasia è localizzata a livello
del tratto extraperitoneale del retto e si sviluppa, nella mag-
gior parte dei casi, nella porzione posteriore dello scavo pel-
vico, nello spazio pre-sacrale e pre-coccigeo. La presenza di
recidive locali può rappresentare l’unica modalità di ricom-
parsa del tumore, è spesso di diagnosi tardiva anche con le
moderne metodiche di diagnostica per immagini, ed è asso-
ciata ad una prognosi negativa tanto in termini di sopravvi-
venza quanto per la qualità della vita, essendo causa di sinto-
mi soggettivi importanti comprendenti, quasi costantemen-
te, il dolore (sacro-coccigeo o perineale) per infiltrazione dei
rami del plesso sacrale. Nell’ulteriore evoluzione possono
comparire deficit funzionali progressivi della funzione eva-
cuativa e minzionale. La stretta contiguità con il sacro rende
assai problematica una chirurgia di salvataggio e la stessa dia-
gnosi è spesso tardiva perché la recidiva neoplastica si svilup-
pa dentro il tessuto cicatriziale ed è da questo difficilmente
distinguibile con le indagini di imaging compresa la RM.
Per questi motivi, pur rimanendo la chirurgia la terapia cura-
tiva primaria, la radioterapia è divenuta una componente
essenziale dell’approccio terapeutico con l’obiettivo di ridur-
re l’incidenza delle recidive locali, con il miglioramento della
qualità della vita indipendentemente dall’effetto sulla
sopravvivenza. 

Le indicazioni della radioterapia adiuvante nel cancro del
retto hanno subito nel tempo una considerevole evoluzione
e sono state oggetto di controversie che hanno reso partico-
larmente difficili la definizione di criteri univoci.
Attualmente, nella scelta tra le diverse opzioni terapeutiche,
è necessario tenere conto dei principali elementi innovativi
che hanno portato all’attuale stato dell’arte:
– il sostanziale miglioramento della capacità di definire, con

metodiche strumentali, l’estensione della malattia prima
dell’intervento chirurgico;

– la diffusione della Total Mesorectal Excision (TME);
– utilizzo di nuovi farmaci tutti potenzialmente associabili

alla radioterapia;
– l’evoluzione tecnologica della radioterapia. 

Nei tumori del retto la radioterapia può essere sommini-
strata con una diversa sequenza temporale rispetto alla chi-
rurgia: preoperatoria o postoperatoria, da sola o in associa-
zione alla chemioterapia, e intraoperatoria (IORT). Può
essere utilizzata anche in maniera esclusiva con intento pal-
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liativo nelle recidive o nei pazienti non operabili per
comorbilità.

La radioterapia preoperatoria è indicata nei casi di neopla-
sia localmente avanzata e/o non resecabili con lo scopo di
ottenere una riduzione del tumore primitivo e rendere possi-
bile una chirurgia conservativa, limitando al massimo il
ricorso a interventi demolitivi e mantenendo la normale fun-
zionalità. Il trattamento preoperatorio presenta i seguenti
potenziali vantaggi: 
• agisce sul tumore ben ossigenato e quindi è associata a una

maggiore efficacia biologica;
• ha una bassa probabilità di provocare tossicità poiché l’in-

testino è mobile e quindi più facilmente allontanabile dal
volume da irradiare;

• diminuisce la possibilità di disseminazione intraoperatoria
delle cellule neoplastiche;

• aumenta la probabilità di risparmio dello sfintere grazie
alla riduzione delle dimensioni della neoplasia e determi-
na una significativa riduzione della infiltrazione di lesioni
inizialmente fisse e marginalmente resecabili ottenendo
una più alta percentuale di resezioni complete. 

In Europa viene utilizzata una radioterapia pre-operato-
ria ipofrazionata indicata come “short course” (sostenuta
dal gruppo svedese ed olandese) che consiste nella sommi-
nistrazione di basse dosi (25 Gy in 5 frazioni consecutive)
seguiti immediatamente dall’intervento chirurgico (1-7
giorni). Numerose sono le critiche nei riguardi di questa
modalità di irradiazione, sia perché il breve intervallo tra
radioterapia e chirurgia non consente di utilizzare il dow-
nstaging ai fini della conservazione sfinteriale, sia perché
esclude l’associazione con la chemioterapia. Più comune-
mente viene utilizzato un frazionamento convenzionale
(45-50 Gy in 4-5 settimane).

La radioterapia pre-operatoria ha dimostrato una certa
riduzione dell’incidenza di recidive locali, tossicità intestina-
le modesta  e assenza di effetti negativi sulla morbilità chirur-
gica. Gli effetti collaterali acuti della radioterapia regredisco-
no totalmente nel corso delle 4-6 settimane, considerate
come l’intervallo minimo prima della chirurgia per la regres-
sione sia della tossicità acuta che della massa tumorale.
Questa modalità, pertanto, può essere proposta anche ai
pazienti anziani che possono eseguirla con completezza e
senza eccessiva tossicità rispetto al trattamento radiante post-
chirurgico.

La radioterapia postoperatoria è stata storicamente, nel
carcinoma del retto, la prima modalità di terapia adiuvante
alla chirurgia. L’indicazione viene posta in base alle evidenze
dello stadio patologico: in tutti gli studi sono stati inclusi
pazienti con evidenza patologica di infiltrazione della neo-
plasia nel tessuto adiposo perirettale (pT3) e/o di interessa-
mento dei linfonodi loco-regionali (pN1,2). I vantaggi della
radioterapia post-operatoria sono:
• una migliore selezione dei pazienti ad alto rischio di reci-

diva loco-regionale basata sulla stadiazione patologica

della malattia;
• possibile identificazione intraoperatoria delle aree anato-

miche a più alto rischio di recidiva locale, a livello delle
quali possono essere posizionate delle clips metalliche per
consentire sovradosaggi post-operatori. 

L’incidenza di recidive locali è risultata inferiore nei
pazienti trattati con  radioterapia post-operatoria, ma solo in
uno studio tale differenza è risultata statisticamente signifi-
cativa; nessuna differenza si è avuta sulla sopravvivenza asso-
luta e libera da malattia. L’incidenza di recidive risulta tutta-
via piuttosto elevata, per lo più superiore al 15% con una
tossicità enterica acuta e tardiva non trascurabile, anche se
ridotta rispetto al passato per l’utilizzo di accorgimenti tecni-
ci che allontanano le anse del tenue dallo scavo pelvico ridu-
cendo la dose ad esse somministrata. Tale modalità di tratta-
mento non può essere considerata un’opzione di terapia
adiuvante raccomandabile per i pazienti anziani. 

La radioterapia intraoperatoria (IORT) consiste nella
somministrazione di una dose singola elevata di radiazioni al
tumore residuo o alle aree ad elevato rischio di recidiva
durante l’intervento chirurgico. La dose di radiazione viene
erogata mediante elettroni che hanno la proprietà fisica di
cedere rapidamente l’energia a livello del target senza dan-
neggiare i tessuti sani adiacenti. L’indicazione è limitata a
pazienti con recidive o neoplasie localmente avanzate come
sovradosaggio, preceduta o seguita da radioterapia a fasci
esterni. 

Nel trattamento a fasci esterni il volume bersaglio clinico
(CTV) comprende, nei trattamenti pre-operatori la neopla-
sia, il mesoretto ed i linfonodi iliaci interni; nei trattamenti
post-operatori, la fascia parietale del mesoretto (fascia pelvi-
ca) ed i linfonodi iliaci interni. Sono raccomandate tecniche
a 3-4 campi (tecnica a box) per ridurre la tossicità acuta e tar-
diva. La dose somministrata è di 45-50 Gy in 5 settimane
con frazionamento convenzionale. 

I vantaggi evidenziati per la radioterapia pre-operatoria,
uniti all’evidenza dell’effetto potenziante della chemioterapia
concomitante, hanno stimolato una serie di studi di radio-
chemioterapia pre-operatoria che prevede, nei pazienti con
malattia localmente avanzata (T3-T4), la somministrazione
di chemioterapici durante la terapia radiante. I potenziali
meccanismi di tale integrazione sono principalmente due: la
cooperazione spaziale, grazie alla quale la radioterapia
migliora il controllo locale e la chemioterapia cura le micro
metastasi, e l’intensificazione degli effetti delle radiazioni,
che comporta un aumento del controllo locale rispetto alla
sola radioterapia. L’associazione è stata effettuata con il 5FU
o in bolo nei primi 5 giorni e negli ultimi 5 di radioterapia
o in infusione continua per tutta la durata della radioterapia.

Gli studi hanno dimostrato che:
• l’associazione concomitante di 5FU e RT è applicabile

come trattamento pre-operatorio e non comporta un
aumento della morbilità peri-operatoria; 

• nel 75-80% dei pazienti il trattamento radiochemiotera-
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pico preoperatorio determina una regressione obiettiva
del tumore documentabile all’esame del pezzo operatorio;

• la riduzione del volume tumorale e del grado di infiltra-
zione radiale ha consentito una resezione radicale nel 70-
80% dei T4 e l’esecuzione d’interventi con conservazione
dello sfintere nell’80-90% dei casi;

• l’incidenza delle recidive locali è inferiore al 10% e quin-
di nettamente inferiore all’attesa in pazienti con malattia
localmente avanzata.  

Esiste ormai un notevole interesse nei confronti della pos-
sibilità di combinare la radioterapia pre-operatoria anche
con  farmaci quali l’oxaliplatino e fluoropirimidine orali dei
quali è stata dimostrata un’attività nei confronti delle neopla-
sie del retto. Complessivamente i risultati della radiochemio-
terapia preoperatoria sono migliori di quanto ottenuto con le
altre modalità adiuvanti e ne fanno l’opportunità prioritaria.  

Per utilizzare al meglio l’effetto del downstaging, ai fini
della conservazione dello sfintere, è necessario attendere un
periodo, non inferiore a 4 settimane e non superiore a 8,
dopo la radioterapia prima di procedere con la chirurgia. La
radioterapia pre-operatoria produce una riduzione delle reci-

dive locali (< 10%) più importante rispetto alla modalità
post-operatoria  con una migliore tolleranza e senza aumen-
tare la morbilità peri-operatoria. L’unico aspetto negativo è
dato dal rischio di costituire un overtreatment se applicata
indistintamente a tutti i pazienti operabili. L’affidabilità delle
tecniche di imaging permettono una corretta selezione dei
pazienti sulla base di fattori di rischio come per la modalità
post-operatoria.

Conclusioni
La radiochemioterapia pre-operatoria seguita da escissio-

ne totale del mesoretto è da considerare lo standard di cura
per neoplasie localmente avanzate, resecabili, del retto
medio-basso ed è preferibile al trattamento post-operatorio.

Tale metodica è ben tollerata, permette di eseguire inter-
venti con conservazione dello sfintere e di ottenere una ridu-
zione del rischio di recidive locali al 5-10%. La radioterapia
short course e la successiva chirurgia potrebbe essere una
opzione per pazienti anziani unfit per un trattamento di
radiochemioterapia, anche se questo approccio richiede la
valutazione di un maggior numero di casi clinici. 
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