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Il trattamento chirurgico laparoscopico?
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Abstract

Introduzione. Il carcinoma del colon-retto rapresenta la terza più comune neoplasia
maligna tra gli uomini e la seconda tra le donne. L’aumento dell’incidenza è correlato
all’età e segue la curva tipica della maggioranza dei tumori e cioè aumenta tra i 50 e
i 60 anni. In particolare la fascia d’età con più frequente riscontro di diagnosi di carci-
noma del colon-retto è 60-79 anni e col prolungamento dell’aspettativa di vita degli
ultimi anni sono sempre più pazienti anziani a giungere dal chirurgo e che richiedono
una terapia adeguata.

Scopo. Stabilire quale sia il migliore approccio chirurgico nei pazienti con carcinoma
del colon-retto, perseguendo la guarigione ma anche contemporaneamente cercan-
do di preservare la funzione e garantire al paziente anziano una buona qualità di vita.

Materiali e metodi. I dati analizzati in questo lavoro derivano dall’esperienza della
nostra UO di chirurgia dal 1998 al 2013, in cui sono stati sottoposti ad intervento chi-
rurgico per patologia colorettale 3.361 pazienti. Le percentuali di inteventi eseguiti in
laparoscopia eguagliavano in pratica quelli in laparotomia. Nello specifico sono stati
sottoposti ad intervento laparotomico il 60% degli anziani e il rimanente 40% in lapa-
roscopia. I dati sono stati analizzati con l’integrazione dello studio di numerosi trials cli-
nici come il COST, il CLASICC e il COLOR, aventi come obiettivo valutare l’applicabi-
lità della chirurgia laparoscopica in campo oncologico e la comparazione con la tec-
nica laparotomica.

Risultati. Gli studi hanno evidenziato come i risultati oncologici sono sovrapponibili tra
le due tecniche, ma solo in mano di chirurghi esperti, valutando la correttezza della
tecnica chirurgica sul pezzo operatorio e soprattutto i tassi di recidiva e le curve di
sopravvivenza. Non sono state riscontrate significative differenze tra gli anziani sotto-
posti a laparoscopia e quelli operati con tecnica open per quanto riguarda l’OS e la
DFS. Qualche differenza invece si è avuta negli outcomes secondari. 

Conclusioni. L’età avanzata non è una controindicazione alla laparoscopia ma addirit-
tura la popolazione anziana trae un grande beneficio da quest’ultima soprattutto per
il più rapido ritorno alla vita di tutti i giorni, la minor mortalità perioperatoria e le mino-
ri complicanze post-chirurgiche. È stato dimostrato che non vi è alcuna differenza tra
tecnica open e tecnica mininvasiva nel raggiungimento degli obiettivi principali cioè
sopravvivenza globale e periodo libero da malattia. Non è proponibile la tecnica lapa-
roscopica ai pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria grave, comorbidità
comunque più facilmente riscontrabili tra i pazienti elderly.
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Introduzione
Il cancro colo-rettale (CCR) rappresenta oggi, escludendo

i tumori baso e spino-cellulari della pelle, la terza più comu-
ne neoplasia maligna tra gli uomini e la seconda tra le donne;
equivale al 13% di tutti i cancri ed è responsabile del 10% di
morti per cancro.

I valori sulla reale incidenza del CCR variano in rapporto
alle fonti consultate: nel mondo è stato stimato che, nel
2002, sono stati diagnosticati 944.717 nuovi casi e 492.411
decessi per CCR; nel 2006 è stato stimato che il CCR sia
stato, dopo quello alla mammella, il più comune con
412.900 casi, pari al 12.9% di tutti i casi di cancro (J. Ferlay
2010), (mentre nel 2002, secondo gli stessi AA. rappresenta-
va il 5% di tutti i tumori maligni nei soggetti adulti). 

L’incidenza negli uomini è superiore rispetto alle donne
(F. Bray, 2002); dati prospettici più recenti stimerebbero che
negli USA nel 2008 sarebbero stati diagnosticati 148.180
nuovi casi di cancro colorettale con circa 49.960 decessi e
con quindi significativo miglioramento della prognosi (Dati
American Cancer Society, 2008).

In Europa vengono diagnosticati ogni anno circa 250.000
nuovi casi, che corrispondono al 9% di tutti i tumori.

In Italia (Dati Registro Tumori 2006) la percentuale atte-
sa di soggetti che si ammalano di CCR entro i 75 anni è del
50,9‰ (1 caso ogni 20 uomini) nel maschio e del 31,3‰
(1 caso ogni 32 donne) nella femmina. 

Nella nostra Nazione, nel periodo 1998-2002 il CCR è
risultato al 4° posto per frequenza negli uomini (11,3% del
totale dei tumori) ed al 3° nelle donne (11,5%); come causa
di morte sia negli uomini (10,4% di tutti i decessi per tumo-
re) che nelle donne (12,4%) si è attestato al secondo posto;
si ammalano ogni anno di CCR circa 37.000 persone; di
queste quasi la metà possono guarire dalla loro malattia. 

L’incidenza grezza, in Italia, è di 70,3 (femmine) – 88,8
(maschi) nuovi casi, per anno, per 100.000 abitanti; i tassi più
alti si registrano nell’Italia centro-settentrionale, quelli più
bassi nel meridione. La malattia colpisce uomini e donne con
uguale frequenza, sebbene i tumori del retto mostrino una
maggior prevalenza nel genere maschile. I CCR sono distri-
buiti variamente nei vari segmenti del grosso intestino, prefe-
rendo il colon sinistro (tratto discendente e sigma) e il retto in
una percentuale di casi variabile fra il 50 e il 70 per cento.

Il tasso standardizzato (per 100.000 abitanti/anno) di
mortalità e di incidenza del CCR nei maschi del Sud Italia è
rispettivamente del 12,9 e del 27,1, per quanto riguarda la
Sicilia il tasso di mortalità è del 12,6 quello di incidenza del
26,4. Per quanto riguarda le donne la mortalità nel Sud Italia
è del 10,1, l’incidenza è del 23,0. In Sicilia il tasso di morta-
lità nel sesso femminile è del 10,8 mentre quello di inciden-
za del 23,6. 

Dai dati sopra esposti si evince facilmente la dimensione
del problema e si giustificano gli sforzi adoperati per miglio-
rare i risultati.

Le probabilità di guarigione dal CCR possono aumentare
agendo essenzialmente su due fattori:

Screening e diagnosi precoce;
Terapia appropriata allo stadio di malattia e approccio mul-
tidisciplinare (chirurgia, chemioterapia, radioterapia).
La Qualità di Vita, inoltre, rappresenta una variabile impor-
tante nel bilancio del trattamento del CCR. 

L’andamento dell’incidenza rispetto all’età segue la curva
tipica della maggioranza delle neoplasie, cioè le diagnosi
sono sporadiche nell’età giovanile e aumentano fra i 50 e i 60
anni. Fino ai 45 anni i tassi di incidenza sono simili nei due
sessi, successivamente aumentano nei maschi rispetto alle
femmine (Programma Nazionale per le linee guida).

I fattori di rischio per Carcinoma Colorettale sono (The
MD Anderson Surgical Oncology Handbook 2012 ):
• Età: l’età media alla diagnosi è di 72 anni per cancro del

colon e 65 anni per il cancro del retto.
• Presenza di polipi del colon: analisi genetiche hanno dimo-

strato l’esistenza di una sequenza di alterazioni genetiche
responsabili dello sviluppo di adenomi del colon che  dege-
nerano in carcinomi invasivi. Il primum movens è una
mutazione del gene APC che porta alla trasformazione del
polipo adenomatoso in adenoma con displasia severa fino
al carcinoma. Il National Polyp Study ha dimostrato che
l’escissione endoscopica dei polipi adenomatosi riduce il
rischio di sviluppare il carcinoma colo-rettale.

• Familiarità: il 5-10% di tutti i cancri colo-rettali sono
associati a sindromi ereditarie con mutazioni genetiche
autosomiche dominanti ad elevata penetranza: Sindrome
di Lynch, FAP, AFAP, sindrome di Peutz-Jeghers… 

• Dieta priva di scorie e ricca di carne rossa e grassi animali.
• Fumo.
• Inflammatory Bowel Disease: nella rettocolite ulcerosa il

rischio di cancro aumenta dallo 0.5% all’1% per anno
dopo 10 anni dalla diagnosi e dal 18% al 35% dopo 30
anni. Nel Morbo di Crohn il rischio è correlato alla dura-
ta e alla severità della patologia.

Il paziente anziano
Il paziente geriatrico è colui che raggiunge o supera i 65

anni di età (elderly patient).
Early elderly se tra i 65 e 74 anni e late elderly se di età

superiore ai 75 anni (Orimo et al. 2006).
La fascia di età con più frequente riscontro di diagnosi per

CCR è 60-79 anni;  dato che l’età di per sé è già un fattore
di rischio, in quanto raramente questa neoplasia colpisce
soggetti di età inferiore ai 50 anni, ciò spiega la maggiore
incidenza in questa fascia di età.

Grazie al miglioramento delle condizioni di vita e alle
nuove scoperte in campo medico si è assistito, negli ultimi
anni, ad un prolungamento dell’aspettativa di vita; sono
aumentati così i pazienti anziani affetti da CCR che giungo-
no all’osservazione chirurgica e che richiedono quindi una
terapia adeguata (Matthew G. Mutch, 2006).

Il CCR, sia nei pazienti anziani che nei giovani, necessita
di un trattamento che abbia come finalità fondamentale il
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raggiungimento di due outcomes primari: overall survival e
disease free survival.

Allo stato attuale una terapia adeguata deve perseguire
quindi la guarigione ma anche contemporaneamente cercare
di preservare la funzione e garantire al paziente anziano una
buona qualità di vita.

Il paziente anziano presenta frequentemente numerose
comorbilità (soprattutto patologie cardiopolmonari), che
possono essere  responsabili dell’aumento del tasso di morta-
lità e morbilità nel postoperatorio. Ciò in passato poneva il
chirurgo ogni giorno dinanzi al dilemma: sottoporre o no il
paziente anziano ad un intervento di chirurgia maggiore,
nella fattispecie colectomia o resezione rettale o destinarlo a
trattamenti meno invasivi? Pur avendo assistito negli ultimi
anni all’affermarsi dei trattamenti multidisciplinari nel CCR
(nella nostra azienda esiste un gruppo di studio interdiscipli-
nare allo scopo), la Chirurgia di fatto rimane il perno del
trattamento. E oggi si può dire che l’età avanzata non è più
una controindicazione al trattamento chirurgico del CCR
come nel passato.  

Nelle ultime due decadi la diffusione della Chirurgia lapa-
roscopica ha rivoluzionato l’approccio chirurgico per varie
patologie. La video-laparo-chirurgia (VLC), dal greco lapára
“addome”, è una tecnica chirurgica che prevede l’esecuzione
di un intervento chirurgico addominale senza apertura della
parete. Nasce ufficialmente nel 1987 per merito di Philippe
Mouret, chirurgo generale di Lione. In particolare, la VLC
sfrutta, come nell’endoscopia, uno strumento dotato di una
telecamera che trasmette a un monitor le immagini dall’in-
terno dello spazio esaminato.

I vantaggi della chirurgia laparoscopica sono molteplici e
riferibili a diversi aspetti.
• Vantaggi di ordine generale:

o Minore invasività chirurgica
o Ridotta estensione delle cicatrici
o Ridotta probabilità di laparocele
o Miglioramento del risultato estetico

• Vantaggi per il paziente
o Rapida ripresa della motilità gastrointestinale e respi-

ratoria
o Minori tempi di convalescenza
o Minore degenza postoperatoria
o Minore dolore postoperatorio
o Riduzione delle perdite ematiche
o Riduzione delle infezioni di ferita
o Riduzione dello stress immunitario
o Veloce inizio di eventuale chemioterapia

• Vantaggi per il chirurgo:
o Visione magnificata
o Minore manipolazione delle strutture anatomiche
o Migliore visualizzazione delle strutture nervose, vasco-

lari e linfatiche
• Svantaggi:

o Visione bidimensionale
o Costi maggiori

o Maggiori tempi operatori
o Learning curve più lunga

Sia l’approccio laparotomico che quello  laparoscopico per
il trattamento del CCR devono garantire una resezione
oncologica adeguata ossia la radicalità oncologica, rispettan-
do i seguenti standard (Bianchi et al, 2006, Luglio G et al,
2010):
• Accurata esplorazione della cavità addominale
• Resezione chirurgica con margini adeguati
• Legatura dei vasi all’origine 
• Resezione del pezzo operatorio en bloc
• Linfoadenectomia radicale
• Rispetto delle strutture nervose

Per valutare l’applicabilità della chirurgia videolaparosco-
pica in campo oncologico dal 1991 sono stati avviati nume-
rosi Trials prospettici randomizzati e successive revisioni
della letteratura con meta-analisi; questi studi hanno dimo-
strato risultati oncologici comparabili tra le due tecniche, ma
solo in mano a chirurghi esperti.  

In particolare 3 studi multicentrici: COST (Clinical
Outcomes of Surgical Therapy), Fleshman J et al, 2007 negli
Stati Uniti, CLASICC (Medical Research Council
Conventional versus Laparoscopic Assisted Surgery in
Colorectal Cancer) Leung KL et al, 2005 nel Regno Unito e
il COLOR (Colon Carcinoma Laparoscopic or Open
Resection ) van der Pas MH, 2013, hanno valutato l’adegua-
tezza della resezione oncologica valutando sul pezzo operato-
rio la correttezza della tecnica chirurgica e soprattutto i tassi
di recidiva e le curve di sopravvivenza. La conclusione è che
la chirurgia laparoscopica offre gli stessi risultati oncologici
della chirurgia open.

I numerosi altri studi controllati randomizzati, che com-
parano la chirurgia open e la chirurgia laparoscopica per il
trattamento del CCR, non sono generalizzabili in quanto
gravati da bias di selezione che spesso escludono i pazienti
anziani a causa delle loro concomitanti comorbilità
(Cummings et al., 2012).

In effetti controindicazioni assolute alla chirurgia laparo-
scopica  sono l’insufficienza cardiaca o respiratoria grave; tali
condizioni, come è facilmente intuibile, sono di riscontro
più frequente negli elderly patients. Tuttavia le complicanze
perioperatorie nel trattamento laparoscopico del CCR non
sono più frequenti nel paziente anziano rispetto al paziente
giovane (Yamamoto et al, 2003); inoltre la chirurgia tradizio-
nale nel paziente anziano è associata ad un aumento della mor-
bilità nel postoperatorio, a causa dei lunghi tempi di degenza,
ad un aumentato bisogno di monitoraggio in terapia intensi-
va nel postoperatorio e ad una minore indipendenza alla
dimissione (M. Frasson et al 2007).

Uno studio condotto in Australia (Hewett PJ, 2008)
dimostra che, non solo l’età non è una controindicazione alla
laparoscopia, ma addirittura gli elderly patients traggono un
grande beneficio se trattati con questa tecnica; se il paziente
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anziano non presenta comorbilità tali da controindicare il
trattamento laparoscopico (in particolare deve essere in
grado di tollerare i maggiori tempi operatori, la posizione di
Trendelenburg, il pneumoperitoneo) la tecnica laparoscopi-
ca è sicura e offre gli stessi outcomes sia nel paziente anziano
che in quello giovane (Schwandner et al, 1999) inoltre la tec-
nica laparoscopica diminuisce l’impatto negativo che la chi-
rurgia colon-rettale ha sul paziente anziano (Matthew G.
Mutch, 2006). Uno studio di Delgado et al del 2000 dimo-
stra che la chirurgia laparoscopica per il trattamento del
CCR è particolarmente indicata nell’elderly patient.

Come ogni cosa vi è anche il rovescio della medaglia, in
questo caso rappresentato dalle complicanze che possono
riscontrarsi sia in laparoscopia che in laparotomia e che di
seguito riassumiamo:
• Complicanze intraoperatorie:

o Lesioni ureterali
o Lesioni delle pareti coliche
o Lesioni vascolari

• Complicanze postoperatorie:
o Deiscenza anastomotica
o Colite ischemica
o Emoperitoneo
o Suppurazione della minilaparotomia
o Laparocele su Trocar
o Metastasi su Trocar

Anche nel paziente anziano le principali finalità che la
chirurgia colorettale deve cercare di ottenere possono essere
classificate in primari o long term outcomes e secondari o
short term outcomes. I primi sono rappresentati da overall
survival e disease free survival, che debbono essere ricercati
sia con tecnica open che laparoscopica.  

Quelli secondari invece sono essenzialmente rappresenta-
ti da:
• Riduzione della degenza postoperatoria;
• Riduzione delle perdite ematiche intraoperatorie;
• Riduzione del dolore postoperatorio;
• Riduzione dello stress cardiopolmonare;
• Preservazione della risposta immunologica e metabolica.

Come già detto, gli studi che hanno controllato gli esiti
tra chirurgia laparoscopica ed open per il trattamento del
CCR concordano nell’affermare che non vi è differenza tra le
due tecniche nel raggiungimento dei long term outcomes. Vi
è invece qualche differenza nel bilancio degli short term out-
comes. Paragonando invece questi stessi short term outco-
mes nella popolazione anziana e giovane, entrambe sottopo-
ste a laparoscopia, non si è riscontrata alcuna differenza
(Bottino V., 2012). 
Cumming et al, 2012, riferiscono una degenza postoperato-
ria mediana di 7 giorni nei pazienti anziani trattati con chi-
rurgia laparoscopica contro gli 8 giorni dei pazienti trattati
in chirurgia open. Nessuna differenza nel numero di trasfu-
sioni di sangue. Il 25,2% dei pazienti in laparoscopia ha

necessitato del ricovero in terapia intensiva contro il 31,5%
dei pazienti in open. Il tasso di complicanze è stato più alto
nei pazienti sottoposti a chirurgia open (26,3% contro
21,5%). Emorragia postoperatoria e anemizzazione nel
gruppo laparoscopico è stata del 5,7% contro il 9,9%. La
mortalità perioperatoria (entro la 30 g.p.o. ) è stata del 3,3%
in laparoscopia contro il 5,8 % in open.

Da quanto finora detto possiamo dedurre che la chirurgia
laparoscopica, quando effettuabile, offre indubbi vantaggi
per il paziente anziano soprattutto perché permette un suo
più rapido ritorno alla vita di tutti i giorni.

Casistica U.O.C. Chirurgia Oncologica
ARNAS Garibaldi di Catania

Dal 1998 al giugno 2013 sono stati sottoposti ad inter-
vento chirurgico per patologia colorettale 3.631 pazienti: i
dati relativi a questi pazienti vengono immessi in un databa-
se che in tempo reale può mostrare in forma grafica il lavoro
svolto ed i risultati ottenuti.

Di seguito riportiamo alcune schermate tratte dal suddet-
to database.

La progressione temporale del numero degli interventi è
stata costante negli anni e nel 2012 è stata superata la soglia
dei 300 casi. Questi numeri elevati significano che media-
mente per ogni giorno lavorativo di Sala Operatoria (5
gg./settimana) è stato eseguito più di 1 intervento per pato-
logia colorettale (Fig. 1).
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Per quanto più specificatamente riguarda la patologia
maligna, i casi trattati sono stati 3.132, anche in questo caso
con una prevalenza per il sesso maschile (56,3%), l’età media
è stata di 66,9 anni con un range di 24-98 anni (Fig. 2).

La nostra U.O. ha iniziato ad utilizzare in modo estensi-
vo la tecnica laparoscopica dal 2007 in poi. Limitiamo quin-
di l’ulteriore esposizione della casistica a questo arco tempo-
rale. In questo lasso di tempo sono stati sottoposti ad inter-
vento per cancro colorettale 1.576 pazienti con le caratteri-
stiche come da figura 3.

La distribuzione per decadi di età conferma i dati della
Letteratura poiché anche nella nostra casistica il picco di
incidenza maggiore di cancro colorettale si attesta nei pazien-
ti di età compresa tra i 70 ed i 79 anni (Fig. 4).

Le percentuali di interventi eseguiti con tecnica laparosco-
pica, dopo un iniziale gap, hanno praticamente raggiunto ed
eguagliato quelli eseguiti in laparotomia e addirittura, dal
2012, li hanno superati (Fig. 6).

Per quanto più specificatamente riguarda la popolazione
“anziana”, sono stati sottoposti ad intervento chirurgico, in
questo lasso di tempo, 962 pazienti. Di questi 579 (60%)
sono stati operati in laparotomia e 383 (40%) in laparosco-
pia. Esattamente il contrario è successo per le percentuali
della popolazione “giovane”.

Non abbiamo riscontrato significative differenze tra quel-
li sottoposti a laparoscopia rispetto agli operati con tecnica
open per quanto riguarda gli outcomes primari, cioè OS e
DFS. Qualche differenza invece si è avuta negli outcomes
secondari e più specificatamente: la degenza media post ope-
ratoria è stata di 7,96 giorni per tutti i pazienti, per gli ope-
rati in laparotomia di 8,61 giorni e per gli operati in laparo-
scopia di 6,96 giorni.

La mortalità perioperatoria (entro i 30 giorni dall’inter-
vento) è stata di 12 casi, pari all’1,2% del totale casi trattati,
le complicanze maggiori sono state 58, pari al 6,0%; più pre-
cisamente 8 decessi perioperatori (1,4%) si sono avuti in
laparotomia con 42 (7,25%) complicanze maggiori, mentre
in laparoscopia abbiamo avuto 4 decessi (1%) e 16 compli-
canze maggiori (4,1%).

È stata utilizzata una quantità inferiore di farmaci antido-
lorifici per i pazienti operati in laparoscopia e la ripresa della
canalizzazione è stata più rapida (nota: non disponiamo di
questi dati per tutti i nostri pazienti trattati).

Conclusioni
Da quanto finora detto, possiamo trarre alcune conclu-

sioni che rispecchiano i dati della letteratura e la nostra
esperienza.
• La tecnica laparoscopica non è controindicata, salvo spe-

cifiche condizioni, per la popolazione anziana;
• È stato dimostrato che non vi è alcuna differenza tra tec-

nica open e tecnica mininvasiva nel raggiungimento degli
obiettivi principali, cioè sopravvivenza globale e periodo
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libero da malattia;
• Vi sono evidenti vantaggi a favore della laparoscopia per

quanto riguarda gli obiettivi a breve termine, la mortalità
perioperatoria e le complicanze maggiori.

Verrebbe quindi da concludere che la tecnica laparoscopi-
ca è più vantaggiosa rispetto a quella laparotomica. In effet-
ti questa affermazione non è proponibile in quanto anche la
nostra casistica presenta gli stessi bias propri di altri lavori;
non tutti i pazienti anziani vengono da noi indirizzati a chi-
rurgia laparoscopica. Sono, infatti, automaticamente esclusi
e quindi destinati a laparotomia, tutta una serie di pazienti
che per condizioni proprie (cardiopatie, broncopatie, etc.) o
condizioni inerenti alla neoplasie (dimensioni, perforazioni,

occlusioni, etc.) vengono giudicati “a rischio” e non idonei
alla procedura laparoscopica. Si sono in tal modo seleziona-
te due popolazioni non omogenee e quindi un confronto tra
le due procedure non è scientificamente proponibile.

In definitiva, quindi, i migliori risultati ottenuti non sono
attribuibili alla tecnica laparoscopica in se stessa, ma debbo-
no essere riferiti esclusivamente a quel segmento di pazienti
che abbiamo selezionato per la laparoscopia, senza possibili-
tà di confronto con l’altro segmento di pazienti che è stato
trattato in laparotomia.

Riprendendo quindi il quesito iniziale “il trattamento
chirurgico laparoscopico?” la risposta sarà “sì, anche per il
soggetto anziano; se l’intervento è fattibile esso darà signifi-
cativi vantaggi”.
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