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Migliore trattamento del Carcinoma 
del retto localizzato nel paziente anziano

Abstract

Rectal cancer constitutes about 35% of all cancers of the large intestine in 
elderly patients.  In our critical review we faced the problem of rectal carcinoma 
treatment that was localised and locally advanced in the elderly patient. In deciding 
on a course of treatment for an elderly patient, a Multidimensional Geriatric 
Evaluation is needed to determine whether the patient is “fragile” or “non 
fragile” and, therefore, to identify the most appropriate treatment. Fit patients 
are treated in the same way as young patients. Rectal cancer is a disease that 
requires multidisciplinary integration between surgeons, oncologists and radiation 
oncologists. For stage I, the treatment is exclusively surgical. For clinical stage II, 
the applicable treatment is neoadjuvant radio-chemotherapy followed by TME, 
and the initial surgical treatment is indicated for stenosing or bleeding tumors. 
The stage II disease pT3 pathology requires post-operative radiotherapy. For 
clinical stage III, the treatment is chemo radiotherapy followed by TME and then 
CTA. Concurrent chemotherapy and radiotherapy treatment is administered by 
Capecitabine or continuous infusion of 5-fluorouracil. Radiation therapy schedule 
with a long cycle consists of: 40-50.4 Gy total in 25-28 fractions of 1.8 Gy/day, 
or along with a short-course 5 Gy/day in 5 fractions of total 25 Gy. Adjuvant 
chemotherapy is indicated in stage III, the patterns shown in patients aged > 75 
years are: 5-FU and capecitabine (de Gramont), XELOX or FOLFOX schemes 
have given only a small incremental benefit in studies on a subset of elderly 
patients. In conclusion, we can say that the best treatment comes from the best 
selection (VGM) of elderly patients as candidates for radical treatment.
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MeMo

1. Il carcinoma del retto localizzato nel paziente anziano rappresenta un vero modello 
di studio di integrazione multidisciplinare tra: geriatra, oncologo, radioterapista e 
chirurgo.
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INTRODUZIONE

Il carcinoma del retto costituisce il 35% circa di tutti 
i tumori del grosso intestino, con una incidenza di 
100.000 nuovi casi per anno in Europa; l’incidenza 
media in Italia è 8900 nuovi casi per gli uomini e 
6000 casi per le donne, costituendo un tasso di in-
cidenza annuo 88.8 e 70.3 casi per 100000 negli uo-
mini e nelle donne rispettivamente[1]. Il carcinoma 
del retto nell’anziano rappresenta un crescente pro-
blema di salute pubblica in quanto la popolazione 
anziana è in incremento; si pensa che nei 50 anni, dal 
1980 al 2030, il numero di pazienti con ètà maggiore 
di 65 anni raddoppierà, ed il numero di persone con 
età di 85 anni quadruplicherà [2]. Nei paesi occiden-
tali il 75% dei casi si presenta in persone con più 
di 65 anni; dopo gli 85 anni il carcinoma del retto 
costituisce oltre il 30% di tutte le neoplasie [3] L’età 
è un fattore di rischio critico, l’incidenza comincia ad 
aumentare a 45 anni per raddoppiare poi ogni 5 anni. 
Oggi possiamo considerare 3 fascie di pazienti an-
ziani: a) Young old (65-75 anni); b) Old (75-85 anni); 
c) Oldest old (oltre 85 anni). Le cause di cancro risie-
dono nella maggiore instabilità genetica insita negli 
anziani, nell’aumentata esposizione a carcinogeni, e 
nel processo di immunosenescenza. Quest’ultimo e’ 
un processo di modificazione del sistema immuni-
tario indotto dall’età, che starebbe alla base dell’in-
sorgenza del carcinoma rettale, inoltre molte cause 
sono coinvolte: obesità, fumo, malattie infiammato-
rie intestinali, colangite sclerosante. Le comorbidità 
degli anziani rappresentano il problema maggiore 
nella scelta del trattamento del carcinoma del retto, 

molti trials clinici randomizzati escludono pazienti 
anziani, pertanto i risultati dei trattamenti radicali e la 
loro tollerabilità non sono noti per i pazienti oltre gli 
80 anni. Nel decidere un trattamento in un paziente 
è necessaria una Valutazione Geriatrica Multidimen-
sionale, da dove si può evincere se si tratta di un pa-
ziente “fragile “ o “ non fragile” e in relazione a ciò 
stabilire il trattamento più opportuno (Tabella I).

VALUTAZIONE GERIATRICA 
MULTIDIMENSIONALE

In accordo con il “ Consensus Statement of  the 
National Institute of  Health” e con la “ Com-
prehensive Geriatric Assessment Position State-
ment of  the American Geriatric Society “ [4;5] 
la Valutazione Geriatrica Multidimensionale 
(VGM) è definita una valutazione multidiscipli-
nare nella quale si esplorano: a) la salute fisica; 
b) lo stato cognitivo; lo stato psico-emozionale; 
lo stato funzionale; condizione socio economica; 
ambiente di vita. Lo stato funzionale è valuta-
to con scale: 1) ADL (Activity of  Daily  Living) 
che esprime la capacità o meno di essere auto-
sufficienti; la IADL (Instrumental Activity of  
Daily Living) che esprime la capacità di prende-
re mezzi pubblici o maneggiare denaro. Lo stato 
cognitivo che è valutato con dei test: 1) MMSE 
(Mini Mental State Examination, che esprime 
memoria, attenzione, linguaggio etc [6]; il CCSE 
(Cognitive Capacity Screening Examination) che 
indaga orientamento, calcolo etc. Comorbidità, 

2. La Valutazione Geriatrica Multidimensionale rappresenta la base 
per una corretta  valutazione e scelta del trattamento nel carcinoma 
del retto dell’anziano.

3. Le modalità di trattamento del carcinoma del retto nei pazienti an-
ziani fit sono simili a quelle applicate per i pazienti giovani.

4. Per i pazienti anziani con carcinoma del retto ci sono pochissimi 
trial randomizzati, per tale ragione non ci sono molti dati disponibi-
li (tossicità e sopravvivenza) da applicare nella pratica clinica e que-
sto spesso porta a sotto trattare questa categoria di pazienti.
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valutata con la Cumulative Illnes Rating Sca-
le-Geriatric (CIRS-G), considera l’organo coin-
volto e la gravità con un punteggio tra 0 e 4. Lo 
stato nutrizionale va valutato lo strumento Mini 
Nutritional Assessment, e ha ruolo importante 
per identificare il paziente ad alto rischio di de-
nutrizione. La condizione sociale e l’ambiente di 
vita è di importanza cruciale per il management 
del paziente, il successo della risposta alla tera-
pia dipende dalla presenza del care-giver che è in 
grado di farsi carico per l’assistenza (Tabella I).

TRATTAMENTO  DEL CARCINOMA DEL 
RETTO NEI PAZIENTI ANZIANI NON 
FRAGILI 

Criteri di scelta del trattamento

Dalla valutazione Geriatrica Multidimensionale ne 
derivano due categorie di pazienti: A) Anziani fragili, 
caratterizzati da disabilità IADL, assenza di caregiver, 
più patologie croniche di cui una in fase di scompen-
so (cardiopatia grave; insufficienza renale ed epatica), 
demenza irreversibile, in questa categoria gli interventi 
indicati sono: Terapia di supporto e attivazione di una 
rete di assistenza. B) Anziani non fragili, caratterizza-
ti da più patologie croniche associate, di cui nessuna 
in fase di scompenso e nessuna cardiopatia grave ne 
insufficienza renale o epatica, presenza di Caregiver, 
non disabilità IADL (Tabella I).

Tecniche di stadiazione loco-regionale e defi-
nizione di carcinoma del retto localizzato

Per carcinoma del retto localizzato si intende nella 
classificazione TNM un tumore cT1-cT2 in assen-
za di un interessamento linfonodale (cN0). Nella 
malattia localmente avanzata abbiamo la condizio-
ne di cT3-cT4 o per ogni T con impegno linfono-
dale (N+).
Le tecniche di stadiazione nell’adenocarcinoma del 
retto prevedono la TAC Total body con mdc che 
ci permette di escludere metastasi a distanza e nei 
casi dubbi si ricorre alla PET, per la stadiazione 
loco regionale è prevista l’Eco-endoscopia radiale 

e la Risonanza Magnetica pelvica. La RMN pelvica 
rappresenta l’esame di prima scelta per la stadia-
zione locale del carcinoma del retto, arriva ad una 
accuratezza diagnostica dell’85% per la definizione 
del T e dell’N, inoltre raggiunge una accuratezza 
superiore all’90% per la valutazione dell’infiltrazio-
ne e la distanza dalla fascia del meso-retto e l’infil-
trazione dell’apparato sfinteriale e una accuratezza 
dell’80% del livello di penetrazione del tumore nel 
grasso peri-rettale [7;8]. Nei pazienti anziani spes-
so ci sono portatori di protesi d’anca o ginocchio 
con materiali non RMN compatibili, pertanto biso-
gna ricorrere ad altre metodiche . L’ecoendoscopia 
permette di valutare il “T” con un’accuratezza tra 
l’80% ed il 95%, ha però dei limiti nello studio del 
retto alto [9].

Strategia di trattamento in relazione  allo stadio

I pazienti anziani  fit  vengono trattati con la stessa 
impostazione dei pazienti giovani.
Il trattamento  del carcinoma del retto  necessita 
di una integrazione multidisciplinare che prevede 
la figura del chirurgo, del radioterapista e dell’on-
cologo [10] . Il retto da un punto di vista ana-
tomico va diviso  in un segmento alto  ( > = di 
12cm dalla rima anale) rivestito da peritoneo , ed 
un segmento basso  extraperitoneale ( < di 12 cm 
dalla rima anale) , il retto basso, oltre a funzione 
di transito ha funzione sfinteriale, ed è circondato 
da una rete vascolare e nervosa non chè da tessuto 
adiposo peri-rettale . Il drenaggio venoso ha una 
diretta connessione con il circolo cavale sistemico.  
Per le ragioni sopra indicate il carcinoma del ret-
to ha una prognosi peggiore rispetto al colon  con 
tassi di sopravvivenza più bassi; incidenza alta di 
recidive locali; sacrificio dello sfintere  e colostomia 
permanente; alta incidenza di metastasi polmonari 
in assenza di interessamento epatico [11].  
Il trattamento nello stadio I  (T1-T2 N0 M0)  è 
essenzialmente chirurgico (Tabella II). Il tipo di 
intervento dipende dalla sottocategorizzazione per 
stadio, dalla biologia e dalle dimensioni.
Per tumori  senza infiltrazione della tonaca musco-
lare (T1) con grading G1 e senza invasione vasco-
lare , si può effettuare  l’escissione locale per via 
trans-anale , asportando la parete a tutto spessore  
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con margini liberi di almeno 1 cm [12]. Nel caso  di 
tumori  T1 strato più esterno o T2  e/o con gra-
ding G3 e invasione linfovascolare, con rischio di 
metastasi linfonodali fino al 20%, in questo caso si 
esegue resezione radicale con escissione totale  del 
mesoretto (TME) e quindi linfoadenectomia[13].  
Se dopo un’escissione locale abbiamo la condizio-
ne di  pT2, pT1 strato più esterno , G3,  sarebbe 
necessario un intervento chirurgico radicale , ma in 
alternativa nel paziente anziano  specie con tumore 
del retto basso  è proponibile una Radioterapia o 
Radio chemioterapia (Tabella II).
Nello stadio II (cT3-4 N0 M0)  : nei cT3 inizia-
le (< di 5 mm) indicata la chemioradioterapia ne-
oadiuvante  seguita da  TME  +/- chemioterapia 
adiuvante (CTA)  (nei pazienti senza comorbidità 
importanti) ,  oppure  Radioterapia ipofrazionata  
seguita TME +/- CTA. L’approccio chirurgico ini-
ziale TME  nel  cT3 iniziale  è anche considerato ( 
specie se il tumore è stenosante  o sanguinante)  se  
pT3 avanzato (> di 5 mm)  è indicata la Radioche-
mioterapia 
Nei cT3 avanzati o cT4  il trattamento è  chemio ra-
dioterapia neoadiuvante  seguita da TME  e CTA [14].
Nello stadio II patologico con pT3 “iniziale” è in-
dicata la chemio radioterapia postoperatoria seguita 
da CTA  oppure osservazione; nei pT3 “avanzati” 
e pT4 è indicata la chemio radioterapia postopera-
toria  seguita  CTA . [15]
Nello stadio III clinico (ogni T  N1-3) e nella sotto 
stadiazione  cT1-2-3 “iniziale” N1a : il trattamento 
è chemioradioterapia  seguita da TME  con +/- 
CTA; nel cT3 “avanzati”cT4 N1: il trattamento 
è chemio radioterapia  seguita da TME  e CTA ; 
nei cT1-2-3-4  N2:  chemio radioterapia  seguita 
da TME  e CTA [16]. Nello stadio III patologico  
pT1-2-3-4 pN1-2: chemio radioterapia postopera-
toria  seguita da CTA  di combinazione, con schemi 
a base di fluoropiridine e  ove è proponibile  oxali-
platino (Tabella II).

Modalità di integrazione chemio-radioterapica

La chemioterapia (CT)  ha un effetto sinergizzan-
te alla radioterapia (RT) ottimizzando quindi il 
controllo locale della malattia e nello stesso tempo 
riduce le recidive sistemiche (17). Gli  schemi di 

chemioterapia concomitanti alla radioterapia  pre o 
post operatoria sono rappresentati dalla Capecita-
bina  825 mg/mq x 2 volte al di x os + RT, oppu-
re in alternativa 5-FU 225 mg/mq/die + RT [18] 
(Tabella III) . La chemioradioterapia  preoperato-
ria determina un down-staging  del tumore con la 
possibilità  di ottenere resezioni chirurgiche radicali 
ed inoltre preservazione sfinteriale nel 20-30% dei 
pazienti [19]. Il trattamento integrato chemio radio-
terapico trova indicazione  nel carcinoma del retto 
medio e retto basso  fino a 12 cm dal margine anale 
, invece il retto alto (intraperitoneale) non prevede 
integrazione multidisciplinare, ma viene trattato con 
le stesse modalità del colon. La radioterapia preope-
ratoria è raccomandata nei pazienti con carcinoma 
del retto infiltrante (stadi  II e stadi III) per aumen-
tare il tasso di resecabilità e ridurre la % di recidive 
locali [20].  Radioterapia con schedula a ciclo lungo 
consiste : 45-50.4 Gy totali in 25-28 frazioni di 1.8 
Gy/die + chemioterapia concomitante i volumi di 
trattamento sono distribuiti: 45 Gy sulla pelvi + lin-
fonodi (mesorettali, iliaci int, otturatori, presacrali) 
+/- boost fino a 50.4 Gy totali(21) I. Negli stadi 
cT4 con infiltrazione degli organi limitrofi anterio-
ri (vagina o vescica o prostata), vanno inclusi, nei 
volumi di trattamento, anche i linfonodi iliaci ester-
ni.  L’intervento chirurgico viene effettuato dopo 
6-8 settimane previa esecuzione esami di restaging 
(ecoendoscopia, TC o RMN +/- PET-FDG). La 
radioterapia da sola viene effettuata quando esisto-
no controindicazioni cliniche alla Chemioterapia , 
(cardiopatie, IRC etc.).Quando c’è la necessità di 
un intervento chirurgico precoce ( rischio di sub 
occlusione o occlusione) la radioterapia può esse-
re fatta con la schedula  short-course, costituita da 
un ipofrazionamento con alte dosi giornaliere da 5 
Gy/die in 5 frazioni con di 25 Gy totali, l’intervento 
chirurgico viene eseguito entro 7-10 gg dal termine 
della radioterapia [22]. La radioterapia postopera-
toria +/- chemioterapia radio sensibilizzante è da 
considerare per i pazienti che non hanno ricevuto 
radioterapia preoperatoria, con fattori di rischio di 
recidiva locale: negli stadi II e III ,specie se: non 
hanno ricevuto un’adeguata escissione del mesoret-
to e ci sono margini circonferenziali coinvolti o con 
infiltrazione tumorale a 1 mm o meno dal margine 
circonferenziale. La radioterapia adiuvante dovreb-
be essere effettuata entro 60 giorni dall’intervento 
chirurgico. La radioterapia postoperatoria è indi-
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cata anche dopo sola escissione locale (resezione 
trans anale): nei pT1 in presenza di fattori di rischio 
(dimensioni >3 cm, G3,invasione linfovascolare o 
perineurale o margini positivi, in alternativa ad una 
radicalizzazione chirurgica [23]. 

Trattamento chemioterapico adiuvante 

Il trattamento chemioterapico adiuvante nel carci-
noma del retto dell’anziano, deve tener conto del 
beneficio e della tossicità, per quanto riguarda il 
beneficio sicuramente nel paziente fit con aspet-
tativa di vita lunga , il trattamento può essere van-
taggioso come nel paziente giovane , ma soprat-
tutto ne beneficiano i pazienti   alto rischio con III 
stadio  e coloro che non hanno avuto una risposta 
completa patologica dal trattamento ne adiuvante, 
in tutti gli altri casi a basso rischio occorrono studi 
clinici per dimostrarne il vantaggio [24] .Gli sche-
mi nei pazienti con età maggiore di 75 anni sono 
rappresentati dalle Fluoropirimidine  infusionali 
( schema de Gramont)  o dalla Capecitabina per 
os o entrambe le opportunità terapeutiche hanno 
uguale  efficacia e possono essere scelte in base 
alle caratteristiche del paziente [25] (Tabella III). 
Il regime infusionale è meno tossico rispetto al 
bolo.Per quanto riguarda la farmacocinetica, i dati 
di Letteratura riportano che la clearance del 5FU è 
invariata con l’età e nel sesso femminile risulta in-
feriore rispetto all’uomo [26]. Per la Capecitabina 
non c’è associazione fra età e AUC (area sottesa 
la curva concentrazione tempo); nei pazienti > 85 
anni bisogna considerare la riduzione dell’assorbi-
mento gastrico.
Gli schemi  contenenti Oxaliplatino (FOLFOX4 , 
XELOX) , hanno dato solo un piccolo vantaggio 
incrementale negli studi su un subset di pazienti 
anziani [27].

CONCLUSIONI

Il paziente anziano di età  maggiore uguale di 70 
anni  se opportunamente selezionato  secondo 
performance status e comorbidità [28]  può esse-
re candidato ad un trattamento standard  e di ot-

tenere dai trattamenti combinati gli stessi bene-
fici del paziente giovane, senza pagare il prezzo 
di una maggiore morbilità o mortalità legate alle 
terapie intraprese. Occorre evidenziare innanzi-
tutto come, per il paziente oncologico anziano, 
la valutazione dello stato funzionale, utile per la 
decisione terapeutica , richiederebbe l’ausilio di 
numerosi test che vengono compresi nella cosid-
detta VGM (Valutazione Geriatrica Multidimen-
sionale). 
Nel trattamento del carcinoma del retto localiz-
zato  e/o localmente avanzato , la radio chemio-
terapia  è generalmente associato ad un rischio 
più alto di tossicità acuta rispetto alla sola radio-
terapia, considerato che il paziente anziano ha 
una minore tolleranza al danno, a causa della pre-
senza di malattie concomitanti e di una ridotta 
riserva funzionale.  La regola fondamentale da 
adottare rimane sempre la selezione dei pazienti 
con tutte le metodologie che abbiamo a disposi-
zione prima fra tutte la VGM  oltre che il perfor-
mance status e l’età più alta 80-85 anni. Vale lo 
stesso discorso per la chirurgia  per la possibilità 
di insorgenza di complicanze intraoperatorie e 
perioperatorie, in questo caso una opportuna e 
attenta valutazione anestesiologica con l’ausilio 
di visita cardiologica, ecocardiogramma , spiro-
metria e visita pneumologia etc con l’integrazio-
ne di tutto ciò  ne deriva la selezione del paziente 
anziano a basso rischio per una chirurgia radica-
le. La chemioterapia adiuvante nel carcinoma del 
retto dell’anziano   ha un ruolo rilevante , però 
i pazienti vanno selezionati per tale trattamen-
to  oltre che per il performance status ma anche 
per le comorbidità più importanti  ( cardiache , 
epatiche e renali) . La selezione deve essere fatta 
anche per gruppi di pazienti che possono bene-
ficiare del trattamento chemioterapico adiuvante 
, considerando oltre allo stadio patologico classi-
co anche fattori biomolecolari. Occorrono quin-
di per il futturo studi clinici randomizzati che 
arruolano pazienti anziani stratificando per fasce 
di età: 70-75; 75-80; 80-85; > 85, in maniera da 
ottenere dati più certi sulla sicurezza e efficacia 
del trattamento nel paziente anziano.
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TABELLA I 
Algoritmo decisionale per la selezione dei pazienti da candidare ad un trattamento

VALUTAZIONE GERIATRICA  MULTIDIMENSIONALE
 

                           Anziani  non  Fragili                 Anziani  Fragili
- Non disabilità IADL
- Presenza di Care-giver 
- Più patologie croniche associate , di cui

Nessuna in fase di scompenso e nessuna
Cardiopatia grave, ne insufficienza epatica
o renale

- Nessuna patologia cronica 

- Diasabilità  IADL
- Assenza di Care-giver
- Più patologie croniche di cui una in fase di

scompenso , cardiopatia grave
-  Demenza irreversibile 

INTERVENTI INTERVENTI

Terapia  del
Tumore

Terapia  di 
Supporto

(se rifiuto al 
 trattamento)

Rete 
Assistenziale

(se rifiuto
 al trattamento)

Terapia
di  supporto Rete assistenziale

TABELLA II  
Algoritmo di trattamento nel carcinoma del retto localizzato 
 

cT1 N0 <3 cm  G1-G2 Escissione locale

pT1,  G1 margini  -
N0

Invasione vascolare
Osservazione

pT1,   G3 e/o invasione 
vascolare, 

o pT2 TME (RT+/-CT)

cT1, No “alto rischio”

cT2 , N0
TME *

Margini + e/o , CRM+
e/o N+ CT+ RT adiuvante

Margini  neg. , Margine 
di

resezione circonferenza-
le neg. ,  N0

Osservazione

cT3 “iniziali” 

CT+RT TME +/- CT adiuvante

RT short -course TME +/- CT adiuvante

TME +/- CT + RT adiuvante

cT3 – cT4 CT+RT TME CT adiuvante

*TME : escissione totale del mesoretto; CT:  chemioterapia ; Rt : radioterapia



30       vol 1 (2017), issue 4  Articolo di revisione

Bibliografia

1. Gualano  MR, de Waure C, Ricciardi W et 
al. Epidemiologia del tumore  del colon-
retto. Ital J Public Health 2010; 7: S3-S9.

2. Cohen HJ. Cancer and the functional status 
of  elderly. Cancer 1997; 80 : 1883 -6.

3. Grobovsky L, Kaplon M, Krozser –Hamati 
A, et al. Feature of  cancer in frail elderly 
patients ( > 85 years of  age) . Proc Am Soc 
Clin Oncol 2000 ; 19 : 627a ( abstr).

4. Comprehensive functional assessment for 
elderly patients. Health an Public Policy 
Committee, American College of  Physicians. 
Ann Intern Med 1988; 109 :70 -2.

5. Commprehensive geriatric assessment. 
AGS Public Policy Committee. J Am 
Geriatr Soc 1989; 37: 473- 4.

6. Folstein MF, Folstein SE,  McHugh PR. 
“Mini-Mental State.” A practical method for     
grading the cognitive state of  patients for the 
clinician. J Psychiatr Res 1975; 12 : 189-198.

7. Beets-Tan RG, Beets GL, Vliegen RF et al . 
Accuracy of  magnetic resonance imaging in 

prediction of  tumour-free resection margin 
in rectal cancer  surgery. Lancet 2001; 357 
(9255): 497-504.

8. MERCURY Study Group. Extramural 
depth  of  tumor invasion at thin-section 
MR in patients with rectal cancer: result of  
the MERCURY study . Radiology  2007; 
243 (1) : 132 -139.

9. Ptok H, Marusch F, Meyer F et al . 
Feasibility and accuracy of   TRUS in the 
pretreatment  staging for rectal carcinoma 
in general practice. Eur J Surg Oncol 2006 ; 
23 (4): 420- 425.

10. Schmoll HJ , Van Custem E, Stein A et 
al . ESMO Consensus Guidelines for 
management of  patients with colon an 
rectal cancer  a personalized approach to 
clinical decision makimg . Ann Oncol 2012; 
23 (10) : 2479 – 516.

11. Aschele C, Lonardi S. Multidisciplinary 
treatment of  rectal cancer: medical oncology. 
Ann Oncol 2007; 18(11): 1908-1915.

12. Willett CG, Compton CC, Shellito PC et 
al. Selection factors for local excision or 
abdominoperitoneal resection of  early 

TABELLA III 
Schemi di combinazione radio chemioterapica preoperatoria e adiuvante 

Bb                                   SCHEMI DI CT + RT PREOPERATORIA                                          

     Capecitabina 825 mg/mq x 2 volte al giorno per os per tutta la durata della RT
     5-FU  225 mg/mq /die infusione continua per tutta la durata della RT
c
gg                                         SCHEMI DI CT + RT  ADIUVANTE    
bb
n    Capecitabina  825 mg/mq x 2 /die +RT           Capecitabina 1250 mg/mq x 2/die  x14gg
                                                                                ogni 21 gg x 3 mei

5-FU  225 mg/mq /die ic + RT                              5-FU+ FA sec de Gramont ogni 14 gg  x 3 mesi

5-FU 225 mg /mq /die ic +RT                               paz. < 80 aa FOLFOX 4 ogni 14gg x 3 mesi

Capecitabina 825 mg/mq x 2/die + RT                  paz. < 80 aa XELOX  ogni 21 gg  x 3 mesi



www.edisciences.org 31

stage rectal cancer. Cancer 1994; 73 (11): 
2716-2720.

13. Stamos MJ, Murrell Z. Management of  
early rectal T1 and T2 cacers. Clin Cancer 
Res 2007; 13 : 6885s-6889s.

14. Hartley A, Ho KF, McConkey C et al. 
Pathological complete response following 
pre-operative chemoradiotherapy in rectal 
cancer : analysis of  phase II/III trial. Br J 
Radiol 2005 ; 78:934-938.

15. O’ Connell MJ, Martenson JA , Wieand HS et al 
. Improving adiuvant therapy  for rectal cancer 
by combining protracted infusion fluorouracil 
with radiation therapy after curative surgery. N 
Engl J Med 1994; 331: 502-507.

16. Aschele C, Milano A .” Neoplasia del retto  
“ in Medicina Oncologica 2013 ; 398-407.

17. Tveit KM, Guldvog I, Hagen S et 
al.Randomized controlled trial of  
postoperative radiotherapy and short-term 
time-scheduled 5-Fluorouracil against 
surgery alone in the treatment of  Dukes B 
and C rectal cancer. Norwegian Adiuvant 
Rectal Cancer Project Group. Br J Surg 
1997; 84(8): 1130-1135.

18. Hofheinz RD, Wenz F, Post S et al. 
Chemoradiotherapy with capecitabine 
versus fluorouracil for locally advanced 
rectal cancer : a randomized , multicentre , 
non inferiority, phase 3 trial . Lancet Oncol 
2012; 13 (6): 579-588.

19. Francois Y, Nemoz CJ, Baulieux J et 
al. Influence of  the interval between 
preoperative radiation therapy and surgery 
on downstaging and on the rate of  
sphincter-sparing surgery for rectal cancer: 
the Lyon R90-01 randomized trial. J Clin 
Oncol 1999; 17 (8): 2396-2402.

20. Hartley A, Ho KF, McConkey C et al. 
Pathological complete response following 
pre-operative chemoradiotherapy in rectal 
cancer: analysis of  phase II/III trial. Br J 
Radiol 2005; 78: 934-938.

21. Gwynne S, Mukherjee S, Webster R et al. 

Imaging for target volume delineation in 
rectal cancer radiotherapy-a systematic 
review. Clin Oncol 2012 ; 24(1): 52-63.

22. Ngan SY, Burmeister B, Fisher RJ et al 
Randomized trial of  short-course radiotherapy 
versus long-course chemoradiation comparing 
rates of  local recurrence inpatient with  T3 
rectal cancer: Trans-Tasman Radiation 
Oncology Group trial 01.04. J Clin Oncol 
2012; 30 (31): 3827-3833.

23. Colorectal Cancer Collaborative Group. 
Adjuvant radiotherapy for rectal cancer: a 
systematic overview of  8,507 patients from 
22 randomised trials. Lancet 2001; 358 
(9290): 1291-1304.

24. Hanna K. Sanoff  et al Effect of  Adjuvant 
chemotherapy on survival of  patients with 
Stage III colon cancer diagnosed after age 
75 years JCO, Vol 30, N° 21 July 2012.

25. Nadine J. McCleary and Daniel Sargent Impact 
of  age on the efficacy of  newer adjuvant 
therapies in patients whit Stage II/III colon 
cancer: findings from the Accent Database J 
Clin Oncol, vol 31, N. 20 July 2013.

26. Hyman B Muss and debra L Bynum 
Adjuvant chemotherapy in older patients 
with Stage III colon cancer: an underused 
lifesaving treatment J Clin Oncol, Vol. 30, 
N. 21 July 2012.

27. Christophe Tournigand and Aimery 
de Gramont Adjuvant therapy with 
fluorouracil and Oxaliplatin in stage II and 
Elderly patients (between ages 70 and 75 
years) with colon cancer: subgroup analises 
of  the Multicenter International Study of  
oxaliplatin, Fluorouracil and Leucoverin in 
the adjuvant treatment of  colon cancer trial 
JCO, Vol.30, N. 27, September 2012

28. Repetto L, Fratino L, Audisio RA et 
al.  Comprensive Geriatric Assassment 
adds information sto Estern Cooperative 
Oncology Group Performance Status in 
elderly cancer patients : an Italian Group 
for Geriatric Oncology Study. J Clin Oncol  
2002 ; 20 : 494-502.


