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Premessa:

Circa il  20% dei pazienti  con carcinoma colorettale  (colorectal  cancer CRC) presenta metastasi 
epatiche  sincrone  alla  diagnosi  (synchronous  liver  metastases  SLM)  [Manfredi  S.  et  al, 
Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer Ann Surg 2006;244:254-
9]; di queste l’80-85% risultano inizialmente non resecabili [Shah S. et al Accomplishment in 2007 
in the manangement of curable metastatatic colorectal cancer Gastrointest Cancer Rest 2008;2(3 
Suppl)S13-8]  a  causa  dell’estensione  dell’impegno  paremchimale  e/o  la  presenza  di  ulteriori 
localizzazioni extraepatiche.  Per i pazienti  con SLM la prognosi risulta principalmente legata al 
trattamento delle secondarietà mentre i sintomi riferiti  sono per lo più correlati alla presenza del 
tumore primitivo.  Differenti  strategie  chirurgiche sono state proposte in rapporto alla variabilità 
della presentazione clinica ed alla resecabilità o meno delle MTS. L’assenza di confronti prospettici 
randomizzati tra le varie opzioni di trattamento rendono difficile le decisioni cliniche.

Scenario: SLM resecabili (20% dei casi)

Nessun paziente con metastasi epatiche da carcinoma colo rettale è sopravvissuto 5 anni se non 
operato .Bismuth.

Razionale: attualmente  la  resezione  chirurgica  è  l’unico trattamento  in  grado di assicurare  la 
sopravvivenza a 5 anni nel 30-40% dei casi [Minegawa M  et al Extention of the frontiers of 
surgical indications in the treatment of liver colorectal cancer. Long term results. Ann Surg 2000 
231; 487.499] e  in una percentuale ristretta di pazienti la guarigione. 

Di conseguenza in caso si CRC con SLM resecabili l’obiettivo primario del trattamento è quello 
di conseguire una resezione completa del tumore rettale primitvo e delle MTS.Tuttavia la corretta 
strategia terapeutica è ancora controversa.  

- E’ indicata una resezione simultanea oppure in due tempi del tumore primitivo e delle SLM? 

Non esiste  sull’argomento  alcun  RCT.  Una  recente  metanalisi  [Stressler  AAP A meta-analysis 
comparing  simultaneous  versus  delayed  resections  in  patients  with synchronous  colorectal  liver 
metastases Surgical Oncology 22 (2013) 36-47] ha valutato 24 studi di confronto, tutti retrospettivi. 
I risultati postoperatori risultano generalmente sovrapponibili tra le due strategie. In particolare la 
mortalità e la morbilità dopo resezione simultanea sono rispettivamente comprese tra lo  0-2,5% ed 
il 18-53%  rispettivamente [Benoist 14-16,20-21,34,35] e le percentuali di deiscenza anastomotica 
non superano il 5%.
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Addirittura Martin et  al. [Martin R. et al Simultaneus liver and colorectal resections are safe for 
synchronous colorectal  liver metastasis  J Am Coll Surg 2003 197:233-241] hanno riportato una 
morbilità  ed  una  degenza  ospedaliera  significativamente  inferiore  dopo  resezione  simultanea 
rispetto alla chirurgia ‘staged’ (rispettivamente 49% vs 67% e 12 vs 18 giorni). I risultati in termini 
si sopravvivenza (overall e disease free) sono risultati anch’essi sovrapponibili.

Nel complesso i dati della letteratura sembrerebbero indicare la possibilità da parte di una stessa 
equipe chirurgica con adeguata esperienza di trattare contemporaneamente sia il primitivo che la 
sede metastatica conseguendo buoni risultati. 

Inoltre oggi non viene più considerata fondata la vecchia argomentazione secondo cui la strategia in 
due tempi permetterebbe di selezionare meglio i pazienti che possono beneficiare di un trattamento 
‘aggressivo’, distinguendoli dai casi con malattia rapidamente progressiva. Infatti come si dirà, è 
considerato corretto proporre una chemioterapia d’induzione anche con tumore primitivo in situ, 
programmando la resezione sincrona al termine. 

Tuttavia l’interpretazione dei dati di letteratura resta difficile per tre ordini di motivi. 

- Innanzi tutto solo in 8 serie su 24 il trattamento sincrono è stata eseguita in un numero di pazienti 
superiore al 50% del totale della serie. [Stressler AAP A meta-analysis  comparing simultaneous 
versus  delayed  resections  in  patients  with  synchronous  colorectal  liver  metastases  Surgical 
Oncology 22 (2013) 36-47 ]. Ciò implica da parte degli Autori una pesante selezione iniziale dei 
casi da avviare alle due strategia.

 Inoltre esiste  un unico studio specificamente dedicato alle resezioni rettali [van der Pool AE, et al. 
Optimizing the outcome of surgery in patients with rectal cancer and synchronous liver metastases. 
Br J Surg 2010 Mar;9 7(3):383-90], procedure chirurgica gravate da complicanze più severe rispetto 
alla resezioni coliche.   

- In secondo luogo, in tutte le pubblicazioni con l’eccezione di una [Thelen A, et al. Simultaneous 
versus staged liver resection of synchronous liver metastases from colorectal cancer. Int J Colorectal 
Dis  2007  Oct;  22(10):1269e76  [Epub  2007  Feb  21  a]  la  chemioterapia  neoadiuvante  viene 
scarsamente impiegata in caso di resezione sincrona mentre percentuali variabili dal 40-90% dei 
casi trattati con chirurgia 'staged’ sono sottoposti a chemioterapia d’intervallo prima della resezione 
epatica e ciò costituisce un bias notevole .  

- In terzo luogo la maggioranza dei dati ed i risultati più favorevoli derivano da studi che includono 
solo (o prevalentemente) resezioni epatiche minori  mentre poco è stato scritto sulle epatectomie 
maggiori  eseguite  in  contemporanea  con  le  resezioni  colo-rettali.  Solo  5  pubblicazioni  su  24 
analizzano separatamente  i risultati in caso di epatectomie maggiori [Martin R, et al.. J Am Coll 
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Surg 2003; 197: 233-241; discussion 241-242 Thelen A, et al.  Simultaneous versus staged liver 
resection of synchronous liver metastases from colorectal cancer. Int J Colorectal Dis 2007 Oct; 
22(10):1269e76 [Epub 2007 Feb 21  Reddy SK et al Simultaneous resections of colorectal cancer 
and synchronous liver metastases: a multi-institutional analysis. Ann Surg Oncol 2007; 14: 3481-
349  Capussotti L. et al  Timing of resection of liver metastases synchronous to colorectal tumor: 
proposal of prognosis-based decisional model. Ann Surg Oncol 2007 Mar; 14(3):1143e50 [Epub 
2007 Jan 4].   Luo Y et al. Simultaneous liver and colorectal resections are safe for synchronous 
colorectal liver metastases. J Gastrointest Surg 2010 Dec;14(12):1974e80 [Epub 2010 Jul].

Complessivamente questi studi raccolgono appena  861 casi su 3159 (27% del totale) con risultati 
del tutto conflittuali .

Lo studio di Thelen [Thelen A, et al.  Simultaneous versus staged liver resection of synchronous 
liver metastases from colorectal cancer. Int J Colorectal Dis 2007 Oct; 22(10):1269e76 [Epub 2007 
Feb 21] riporta tassi di mortalità particolarmente elevati  dopo epatectomia maggiore associata a 
resezione colo-rettale  (25%). Questo dato è stato anche confermato da uno studio multicentrico 
americano [Reddy SK et al Simultaneous  resections of colorectal  cancer and synchronous liver 
metastases: a multi-institutional analysis. Ann Surg Oncol 2007; 14: 3481-349]: la mortalità e la 
morbilità sono risultate significatamente più elevate dopo resezione contemporanea vs differita (8% 
vs 1,4 e 44% vs 27% rispettivamente).

Al contrario il gruppo di Capussotti  [Capussotti L. et al  Timing of resection of liver metastases 
synchronous to colorectal tumor: proposal of prognosis-based decisional model. Ann  Surg  Oncol 
2007 Mar; 14(3):1143e50 [Epub 2007 Jan 4 ha osservato un tasso di mortalità circa analoga tra le 
due strategie mentre la morbilità e la degenza ospedaliera sono risultate inferiore per la a chirurgia 
sincrona (33% vs 56% e 14 vs 20 giorni rispettivamente).

La discussione sull’argomento resta quindi aperta.

Nello studio tedesco di Thelen tutti i decessi si sono verificati in Pazienti oltre i 70 anni di  età. 
[Thelen A, et al. Simultaneous versus staged liver resection of synchronous liver metastases  from 
colorectal  cancer.  Int  J  Colorectal  Dis  2007  Oct;  22(10):1269e76  [Epub  2007  Feb  21].  De 
Santibanes [de Santibañes E, et al. Short-term and long-term outcomes after simultaneous resection 
of colorectal malignancies and synchronous liver metastases.  World J Surg 2010; 34: 2133-2140] 
conferma questo aspetto: in 42 interventi di epatectomia maggiore e resezione colo rettale sincrona 
la mortalità si è verificato per pazienti con più di 65 anni di età.  

E’ quindi auspicabile una attenta attenzione nella selezione dei pazienti a cui proporre una resezione 
sincrona particolarmente in caso di soggetti anziani o con basso perfomance status. 
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Secondo le linee guida della SFCD [Zalnsky S. et al Management of patients with synchronous liver 
metastases of colorectal cancer.  Clinical practice guidelines. Guidelines of the French society of 
gastrointestinal  surgery  (SFCD)  and  of  the  association  of  hepatobiliary  surgery  and  liver 
transplantation  (ACHBT).  Short  version  Journal  of  Visceral  Surgery  (2011)  148,  xxx.e171—
xxx.e182 ] la strategia sincrona non è indicato (con grado di evidenza C) in caso di resezione ≥ a 3 
segmenti, od in caso di intervento chirurgico in urgenza (per occlusione, perforazione, emorragia). 
Al contrario il riscontro incidentale di una SLM durante un intervento di resezione colo-rettale non 
viene considerata una controindicazione alla resezione epatica, a patto che una completa stadiazione 
toraco- addominale  preoperatoria  sia  stata  eseguita  [Trattamento  multimodale  delle  metastasi 
epatiche Ed Alpes ] .

Broquet  e  Nordlinger  [Brouquet  A Nordlinger  B Surgical  Strategies  to Synchronous  Colorectal 
Liver  Metastases   Dig  Dis  2012;30(suppl  2):132–136]  consigliano  di  applicare  una  strategia 
‘staged’ in caso di primitivo localmente avanzato e gravemente sintomatico a rischio di occlusione.

Invece in presenza di SLM resecabili ma particolarmente estese con primitivo pauci/a sintomatico è 
preferibile  una chemioterapia  ‘upfront’  seguita   dalla  resezione  delle  metastasi  .  In un secondo 
tempo, eventualmente dopo nuovi cicli di chemioterapia d’intervallo verrà proposta la asportazione 
del primitivo (cosiddetta ‘reverse strategy’) –

Per  quanto  riguarda  l’impiego  di  chemioterapia  di  induzione  con  primitivo  in  situ,  essa  è 
contemplata (cicli di almeno tre mesi prima dell’intervento chirugico) nelle linee guida ESMO ed 
Eurecca [Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical practice guidelines for diagnosis ,treatment 
and  follow-up.  Van  Cutsem  et  al.  Ann  Oncol  25(Suppl3):  iii1-iii9,  2014  SLM   EURECCA 
colorectal: multidisciplinary management : European consensus conference colon and rectum. Eur J 
Cancer 2014].

- Non possono essere tratte conclusioni definitive sulla resezione simultanea oppure in 
due  tempi  del  tumore  primitivo  e  delle  SLM  in  quanto  i  dati  della  letteratura  
provengono da studi  retrospettivi  fortemente influenzati  da due bias: il  frequente  
impiego della chemioterapia ‘d’intervallo’ in caso di resezione ‘staged’ e la prevalente 
esecuzione di epatectomie minori in caso di resezioni sincrone.

- I lavori  pubblicati  riportano risultati  non univoci;  in questi  casi  riteniamo che la  
resezione sincrona non sia controindicata ma possa essere presa in considerazione in 
pazienti selezionati.  

- Molte linee guida [ESMO, EURECCA, NCCN] contemplano entrambe le strategie.
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- Di fatto l’asportazione sincrona può conseguire buoni risultati  purchè condotta da 
una equipe che  abbia adeguata esperienza con entrambe le procedure e con una  
adeguata selezione dei Pz.

- Secondo la SFCD [Zalinsky S. et al Management of patients with synchronous liver 
metastases of colorectal cancer. Clinical practice guidelines. Guidelines of the French 
society  of  gastrointestinal  surgery (SFCD) and of  the association of  hepatobiliary  
surgery  and  liver  transplantation  (ACHBT).  Short  version  Journal  of  Visceral  
Surgery (2011) 148, xxx.e171—xxx.e182 ]  il trattamento sincrono non è indicato in  
caso di epatectomia maggiore (≥ a 3 segmenti ) od ad interventi chirurgici d’urgenza. 
(grado di evidenza C).  

- Ulteriori precauzioni nell’impiego della resezione sincrona sono consigliabili in caso di 
pazienti > 65-70 aa di età  o con basso perfomance status.   

Tumore sintomatico con SLM non resecabili. L'impiego di endoproesi per la palliazione dei sintomi 
è citato nell'elaborato ma non è annoverato nelle conclusioni tra le possibili strategie. Riteniamo che 
questa  opzione,  quando fattibile,  rappresenti  una  valida  alternativa  alla  palliazione  chirurgica  e 
consenta un più rapido accesso del paziente alle terapia neoadiuvanti.

Scenario: SLM inizialmente non resecabili (80% casi)

Razionale; l’obiettivo del trattamento è triplice:  prolungare la sopravvivenza mantenendo una 
adeguata qualità di vita e possibilmente ottenere una riduzione volumetrica delle SLM così da 
convertire  i  pazienti  alla  resecabilità  (eventualità  possibile  nel  10-15%  dei  casi  mediante 
l’utilizzopiego  di  chemioterapia  sistemica)  [Adam  R  et  al  Rescue  surgery  for  unresectable 
colorectal  liver metastases downstaged by chemotherapy:  a model to predict  logterm survival. 
Ann Surg 2004 240 644-657 Capussotti  L et  al  Neoadjuvant chemotherapy and resection for 
initially  irresectable  colorectal  liver  metafase  Br  J  Surg  2006   93  1001-1006]. Quindi 
inizialmente  si  dovrà  prendere   in  considerazione  uno  schema  chemioterapico  allo  scopo  di 
ottenere il ‘downsizing’ delle metastasi. Tale trattamento dovrà essere modulato sulla base della 
presenza o meno di sintomi dovuti al tumore primitivo in situ. 

- Primitivi  sintomatici (sintomi  occlusivi,  sanguinamento  ricorrente,  dolore  pelvico  
richiedente, necessità di antidolorifici maggiori) 

In  tali  casi  è  necessario  raggiungere  un  adeguato  controllo  dei  sintomi  prima  di  iniziare  la 
chemioterapia. A tal fine tre opzioni possono essere considerate:

- l’exeresi chirurgica (o impiego di endoprotesi in casi selezionati)
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- il trattamento endoscopico 

- (unicamente per il retto sottoperitoneale) la radioterapia e l’exeresi locale transanale

Queste opzioni non sono mai state confrontate in un RCT

I vantaggi teorici della resezione iniziale sono rappresentati dalla possibilità di rimuovere i sintomi 
ed  ottenere  una  completa  valutazione  della  diffusione  tumorale  (in  particolare  determinare  la 
presenza di carcinomatosi peritoneale). Lo svantaggio è costituito dell’elevata mortalità e morbilità 
associate alla resezione chirurgica palliativa (rispettivamente da 1 a 11% e da 15 a 33% ) [Chu QD, 
Davidson RS, Rodriguez-Bigas MA, Wirtzfeld DA, Petrelli  NJ.  Is abdominoperineal resection a 
good option for stage IV adenocarcinoma of the distal rectum?  J Surg Oncol 2002;81:3-7. Nash 
GM, Saltz LB, Kemeny NE, Minsky B, Sharma S, Schwartz GK, et al. Radical resection of rectal 
cancer primary tumor provides effective local therapy in patients with stage IV disease. Ann Surg 
Oncol 2002; 9:954-60]  con il rischio di dilazionare eccessivamente l’inizio della chemioterapia od 
anche di non iniziare  il  trattamento del tutto.  I principali  fattori  di  rischio indipendenti  per tale 
morbilità sono rappresentati da una invasione metastatica superiore a 50% del parenchima epatica, 
la presenza di SLM multiple o associate a malattia extraepatica, l’alterazione degli enzimi epatici, 
un tasso elevato di LDH, la presenza di ascite.  In presenza di questi fattori di rischio la resezione 
chirurgica è sconsigliata da alcuni Autori [Kuo LJ, Leu SY, Liu MC, Jian JJ, Hongiun Cheng S, 
Chen cm.  How aggressive should we be in patients with stage IV colorectal  cancer? Dis Colon 
Rectum 2003;46:1646-52.  Cummins ER, Vick KD, Poole GV. Incurable colorectal carcinoma: the 
role of surgical palliation. Am Surg 2004;70:433-7    Law WL, Chan WF, Lee YM, Chu KW. Non-
curative surgery for colorectal  cancer: critical  appraisal  of outcomes. Int J Colorectal  Dis 2004; 
19:197-202.    Rosen SA, Buell JF, Yoshida A, Kazsuba S, Hurst R, Michelassi F, et al.  Initial 
presentation  with  stage  IV  colorectal  cancer:  how  aggressive  should  we  be?  Arch  Surg 
2000;135:530-4.] 

In caso di sintomi occlusivi il confezionamento di una stomia a monte può essere un’alternativa 
gravata da minor morbilità rispetto alla resezione del primitivo [Longo WE et al Advanced rectal 
cancer what is the best palliation? Dis Colon Rectum 1988 31:842-847 ]. Tuttavia eccetto che in 
caso  di’occlusione  l’efficacia della stomia nel controllo dei sintomi risulta sempre  nettamente 
inferiore  alla  resezione  [Benoist  S  Comment  prendre  en  charge  les  cancers  du  rectum  avec 
métastases synchrones ? Gastroenterol Clin Biol 2007;31:1575-1580] .

Recentemente è stato proposta l’impiego di endoprotesi che garantirebbe la risoluzione dei sintomi 
occlusivi in una elevata percentuale di casi un rapido inizio della chemioterapia  [Carne PW et al 
Stents  or  open  operation  for  palliations  of  colorectal  cancer.  A  retrospective,  cohort  study  of 
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perioperative outcome and long term survival Dis Colon Rectum 2004 47:1455-1461].  Tuttavia il 
posizionamento di uno stent è associato al rischio di perforazione intestinale nel 5-10% dei casi.

Controindicazioni alle endoprotesi sono i tumori del retto basso, il sospetto di ischemia diastatica 
del cieco per occlusione ed una possibile occlusione ileale per carcinosi peritoneale. [Karoui M et al 
Stents  for  palliation  of  obstructive  metastatic  colon  cancer:  impact  on  managementt  and 
chemotherapy administration. Ann Surg 2007;142.619-23].

In caso di tumore rettale due ulteriori strategie possono essere proposte.

L’exeresi locale con microchirurgia trans anale o laser  si è dimostrata efficace nel trattamento dei 
sintomi pelvici  (fino all’80% dei casi) con modesta morbilità, in studi su casi selezionati [Stipa F, 
Lucandri G, Ferri M, Casula G, Ziparo V. Local excision of rectal cancer with transanal endoscopic 
microsurgery (TEM).  Anticancer  Res 2004;24:1167-72. 50.  Türler  A, Schäfer H, Pilchmaier  H. 
Role of transanal endoscopic surgery in palliative treatment of rectal cancer. Scand J Gastroenterol 
1997;32:  58-61.  Kimmey  MB.  Endoscopic  methods  (other  than  stents)  for  palliation  of  rectal 
carcinoma. J Gastrointest Surg 2004;8:270-3. Fazio VW. Indications and surgical alternatives for 
palliation of rectal cancer. J Gastrointest Surg 2004;8:262-5. 53. Jakobs R, Miola J, Eickhoff A, 
Adamek HE, Riemann JF. Endoscopic laser palliation for rectal cancer.  Therapeutic outcome and 
complications.]  Complessivamente  è  difficile  esprimere  un  giudizio  definitivo  complessivo  su 
queste metodiche a motivo del ridotto numero di studi su di esse.

Nell’esperienza di alcuni  autori  la radioterapia  o la radico chemioterapia  è risultata  in grado di 
controllare  la sintomatologia  pelvica  nel  75-85% dei casi  al  prezzo di  un tasso di complicanze 
inferiore al 10%.[ Crane CH, Janjan NA, Abbruzzese JL, Curley S, Vauthey J, Sawaf HB, et al. 
Effective  pelvic  symptom control  using  initial  chemoradiation  without  colostomy in  metastatic 
rectal cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;49:107-16.  Myint AS. The role of radiotherapy in 
the palliative treatment of gastrointestinal cancer.  Eur J Gastroenterol Hepatol 2000;12:381-90.]. 
L’impiego  di  questa  metodica  come  trattamento  iniziale  presenta  il  vantaggio  principale  di 
consentire  il  controllo  della  sintomatologia  senza  ritardare  eccessivamente  il  trattamento  della 
malattia metastatica. 

Recentemente uno studio retrospettivo ha confrontato i diversi approcci possibili  in caso di RC 
sintomatico  con SLM.  [Brouquet  23]. In una serie  di  96 pz.,  30 sono stati  resecati  senza altro 
trattamento,  21  subirono una  resezione  preceduta  da  radio  chemioterapia,  27  una radio-chemio 
senza  ulteriore  trattamento,  e  18  una  chemioterapia.  La  risoluzione  completa  dei  sintomi  si  è 
osservata nel 93-100% dei pz. sottoposti a resezione chirurgica, nel 75% in caso di chemioterapia e 
nel 65% in caso chemio-radioterapia.
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Per  quanto  questo  studio  riafferma  l’interesse  di  un  gesto  chirurgico  iniziale  in  caso  di  RC 
sintomatico con SLM, tale gesto risulta afflitto da una morbilità e mortalità non indifferente (23% e 
2%), inoltre nel 20% dei casi esso richiede il confezionamento di una stomia definitiva, eventualità 
questa che appare discutibile in pz. per i quali la qualità di vita rappresenta l’obiettivo principale del 
trattamento.

- In conclusione non esistono studi controllati di confronto tra le differenti strategie di 
trattamento proponibile per CRC sintomatico con SLM non asportabili.

- La resezione chirurgica del primitivo consente la risoluzione dei sintomi nel 95% dei 
casi ma è accompagnata a tassi gravosi di morbilità e mortalità [Benoist S Comment 
prendre en charge les cancers du rectum avec métastases synchrones ? Gastroenterol 
Clin Biol 2007;31:1S75-1S80]. 

- Il  confezionamento di  una stomia consente la  risoluzione dei  sintomi ostruttivi  in  
percentuali  analoghe  alla  resezione  ma  è  significativamente  meno  efficace  nel  
trattamento degli altri sintomi. 

- In caso di tumore rettale, secondo le linee guida francesi dell’HAS [http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_272497/]  la radio chemioterapia (ev. associata a trattamenti  
locali) permette il controllo dei sintomi nell’80% dei casi  ad un tasso accettabile di 
complicanze acute (grado di evidenza C), preservando la qualità di vita del pz. 

- Primitivi asintomatici o paucisintomatici:

Nella  pratica  clinica  la  resezione  chirurgica  del  primitive  rappresenta  il  trattamento  ‘upfront’ 
tradizionalmente preferito anche per questo scenario. Due survey hanno riportato che più di due 
terzi dei pazienti con SLM non resecabili in Inghilterra ed in USA vengono attualmente sottoposti a 
resezione  chirurgica  del  CR  prima  di  iniziare  un  protocollo  di   chemioterapia  [Mella  et  al, 
Population based audit of colorectal cancer management in two UK health regions Br J Surg 1997 
84:1731-1736   Temple LK et al Use of surgery amnog elderly patients with stage IV colorectal 
cancer J Clin Oncol 2004 22:3475-3484].

La  priorità  data  alla  resezione  del  primitivo  viene  abitualmente  giustificata  dal  timore  di 
complicanze  locali  (principalmente  occlusione  o  perforazione)  durante  l’esecuzione  dei  cicli  di 
chemioterapia con il tumore in situ.

Tuttavia le evidenze che giustificano tale atteggiamento sono scarse:  

Primo: l’alto rischio di complicanze nel corso di chemioterapia legate alla presenza del primitivo in 
sede (fino al 30% dei casi) [Ruo L et al Elective bowel resection for incurable stage IV colorectal 
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cancer.prognostic  variables  for  asympotmatic  patients  J  Am Coll  Surg  2003;196:722-8]  è  stato 
osservato  principalmente  con protocolli  di  vecchia  generazione  basati  esclusivamente  su  fluoro 
pirimidine.  Con  gli  attuali  schemi  comprendenti  oxaliplatino  od  irinotecan  la  percentuale  di 
complicanze richiedenti interventi chirurgici risulta nettamente inferiore (tra il 3 ed il 14% dei casi) 
[Muratore  A et  al  Asympomatic  colorectal  cancer  with  unresectable  liver  metafase:  immediate 
colorectal resection or up-fron chemotherapy?  Ann Surg Oncolo 2007 14:766-770 Benoist S et al 
Treatment strategy for patients with colorectal cancer and synchronous irresectable liver metastases 
Br J Surg2005;92:1555-60]. In una recente ampia serie di 233 pazienti con carcinoma colo-rettale 
non resecabile trattati ‘up front’ con chemioterapici di nuova generazione (oxaliplatino o irinotecan 
con  o  senza  bevacizumab)  [Poultsides  GA  et  al  Outcomes  of  primary  tumor  in  Patients  with 
synchronous stage IV colorectal  cancer receiving combination chemotherapy without surgery as 
initial  treatment  J  clin  Oncolo  2009  27;3379-3384]  solo  l'11%  dei  pz.  ha  presentato  delle 
complicanze legate al primitivo, di cui il 7% ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza.

Per quanto riguarda i farmaci biologici, l’impiego del  bevacizumab, si associa ad un’incidenza pari 
all’1-2%  di  perforazione  gastrointestinale  [Hurwitz  H  et  al:  Bevacizumab  plus  irinotecan, 
fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer.  N Engl J Med 2004 350:2335-2342, 
Giantonio  BJ,  et  al:  Bevacizumab in  combination  with  oxaliplatin,  fluorouracil,  and  leucovorin 
(FOLFOX4)  for  previously  treated  metastatic  colorectal  cancer:  Results  from  the  Eastern 
Cooperative  Oncology  Group  Study  E3200.  J  Clin  Oncol  25:1539-1544,  2007],  tuttavia  tali 
perforazioni  insorgono nell’intero tratto gastrointestinale e solo raramente risultano coinvolgere la 
sede del primitivo. 

Per contro il già citato studio di Poultsides [Poultsides GA et al Outcomes of primary tumor in 
Patients with synchronous stage IV colorectal cancer receiving combination chemotherapy without 
surgery as initial treatment J clin Oncolo 2009 27;3379-3384] ha dimostrato che la chemioterapia 
induce  una conversione alla resecabilità con intento curativo delle metastasi nel 20% dei pazienti 
mediamente  dopo  8  settimane  dall’inizio  del  trattamento.  Quindi  l’impiego  di  chemioterapia 
‘upfront’ può indurre una risposta tumorale maggiore in un numero significativo di casi, comunque 
superiore ai rischi connessi con tale strategia.

Secondo: I dati di alcuni studi recenti indicherebbero che i chemioterapici di nuova generazione 
indurrebbero un effetto ‘downsizing’ non solo sui siti metastatatici  ma anche sul tumore primitivo 
in più del 50% dei casi  [Karoui M el al. Chemotherapy ha salso an effect on primary tumor in colon 
carcinoma. Ann Surg Oncol 2008 15 3440-3446  Bensignor T et al Pathological response of locally 
advanced rectal cancer to preoperative chemotherapy without pelvic irradiation Colorectal Dis 2015 
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17(6)491-498].  Ciò  giocherebbe  un  ruolo  chiave  nel  ridurre  la  possibile  insorgenza  di  sintomi 
occlusivi ( e quindi di procedura chirurgica urgente) durante chemioterapia.

Terzo: la  sola  resezione  del  primitivo  in  presenza  di  SLM  non  resecabili  non  comporta  un 
miglioramento  della  sopravvivenza.  In  uno  studio  caso-controllo  di  Benoist  [Benoist  S  et  al 
Treatment strategy for patients with colorectal cancer and synchronous irresectable liver metafase 
Br J Surg 2005 92:1155-1160]  la mediana di sopravvivenza dopo resezione palliativa del primitivo 
in caso di carcinoma rettale di IV stadio è di poco superiore ai 20 mesi e risulta sovrapponibile a 
quella ottenuta con il trattamento chemioterapico senza ricorso alla chirurgia. Inoltre tra i pazienti 
resecati è stato osservata una maggior durata dell’ospedalizzazione ed un ritardo nell’inizio della 
chemioterapia.  Ciò è stato confermato anche da una metanalisi  della Cochrane [Cirocchio et al. 
Non resection versus resection for an asymptomatic primary tumour in patients with unresectable 
Stage IV colorectal cancer. The Cochrane Collaboration 2012].

Un ulteriore  contributo  sull’argomento  è  rappresentato  da una recente  pubblicazione  di  Ahmed 
[Ahmed  et al.  Should non curative resection of the primary tumour be performed in patients with 
stage IV colorectal cancer?  A systematic review and meta-analysys. Curr Oncol 2013; 20: e420-
441.]. Anche se tale studio è moderatamente a favore dell'asportazione del primitivo in caso di SLM 
non resecabili (aumento di sopravvivenza di 4 mesi rispetto ai non resecati), la resezione chirurgica 
si associa ad una mortalità a 30 giorni del 4,9%, con complicanze chirurgiche del 25,9% (deiscenza 
3.2%).

- In  caso  di  primitivo  asintomatico/paucisintomatico  con  SLM non  primariamente  
asportabili,  il  trattamento iniziale  di scelta secondo le linee guida ESMO e SFCD  
[Metastatic  colorectal  cancer:  ESMO  Clinical  practice  guidelines  for  diagnosis,  
treatment and follow-up.  Van Cutsem et al.  Ann Oncol 25(Suppl3): iii1-iii9,  2014 
Zalinsky  S.  et  al  Management  of  patients  with  synchronous  liver  metastases  of  
colorectal  cancer.  Clinical  practice guidelines.  Guidelines of the French society of  
gastrointestinal surgery (SFCD) and of the association of hepatobiliary surgery and 
liver transplantation (ACHBT). Short version Journal of Visceral Surgery (2011) 148, 
xxx.e171—xxx.e182.], consiste nell’impiego della chemioterapia secondo i protocolli di 
trattamento considerati più efficaci. Le linee guida EURECCA [EURECCA colorectal 
multidisciplinary management European consensus conference colon and rectum Eur 
J cancer 2014] specificatamente sconsigliano la resezione ‘upfront’ del primitivo.  
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- Una chemioterapia di induzione con schemi di nuova generazione comporta tassi di  
risposta del 70%, di conversione alla resecabilità del 20% ed una bassa incidenza di 
complicanze pelviche legate al primitivo in sede (circa  11%). 

- Anche in caso di mancata risposta la prognosi a lungo termine con sola chemioterapia 
è simile a quella ottenibile con resezione chirurgica palliativa del primitivo. 

- Se non si ottiene la conversione alla resecabilità, il protocollo chemioterapico potrà  
essere mantenuto o modificato a seconda della risposta (linee guida EURECCA).

Conclusioni;

− SLM primariamente  resecabili:   in  questa  situazioni  la  strategia  in  due  tempi  andrà  
preferita nei casi di Pz >56-70 anni di età ,  con cattivo performance status, in caso di  
intervento in urgenza sul primitivo e qualora sia richiesto una epatectomia maggiore (≥3 
segmenti). In caso di SLM incidentale, qualora non ci si trovi nelle precedenti situazioni, è 
possibile  eseguire  un’asportazione  sincrona con il  primitivo.  L’asportazione  chirurgica  
delle SLM e del primitivo sia in caso di strategia simultanea che ‘staged’ potrà essere  
preceduta dall’impiego di chemioterapia di induzione.

− SLM secondariamente  resecabili  o  non resecabili  del  tutto.   In  assenza  di  sintomi,  
l’asportazione del primitivo non è consigliata. In caso di sintomi il confezionamento di una 
stomia,  l’uso  dell’endoprotesi,  i  trattamenti  locali  endoscopici  possono  controllare  la  
sintomatologia.  La  scelta  delle  strategie  dovrà  essere  modulata  sulla  situazione  del  
singolo paziente. Nel caso di tumore rettale una radio chemioterapia rappresenta una valida 
alternativa alle precedenti strategie.

Studi randomizzati in corso sull’argomento:

- SYNCHRONOUS - a randomised controller multicentre trial in CC patients: resection vs  
non  resection  of  the  primary;  endpoint:  OS;  secondary:  primary  t.  complications,  
perioperative morbidity, mortality…  ( BMC Cancer 2012)(16).

- CAIRO4 study: randomized phase III study of the dutch colorectal cancer group: resection 
vs non resection; endpoints: OS ; PFS, surgical morbidity, QoL, patient requiring surgery in 
the control arm. ( BMC Cancer 2014)(17).
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