
 
 

Allegato 6 - ELEMENTI DI TECNICA OPERATORIA 
 

COLON 
 
a. Legature vascolari 
- sezione all’origine dei peduncoli vascolari principali in base alla sede della neoplasia (arcata 
ileocolica / vasi colici dx, vasi colici medi, a. colica sn, a. mesenterica inferiore) 
 
b. CME 
- In pazienti fit con neoplasia del colon dx cT3 e/o N+, l’exeresi del ventaglio mesenterico con 
legatura centrale dei vasi afferenti alla neoplasia lungo l’asse dei vasi mesenterici sembra 
consentire una maggior radicalità oncologica (evidenze di basso livello) e dovrebbe essere 
considerata sia in chirurgia open che, in centri con adeguata esperienza, in chirurgia laparoscopica.  
 
c. Sezione colica con margine di circa 10cm a monte e a valle della neoplasia. 
 
RETTO 
 
a. Legature vascolari e linfoadenectomia  
- Isolamento al Treitz della vena mesenterica inferiore e sua sezione sotto il margine inferiore del 
pancreas. 
- Legatura all’origine o bassa dell’arteria mesenterica inferiore con asportazione en-bloc del 
ventaglio mesenteriale, linfectomia regionale e preservazione dei plessi nervosi simpatici.  
- Linfoadenectomia dei linfonodi laterali pelvici o inguinali in caso di sospetto clinico.  
 
b. Flessura splenica 
Mobilizzazione della flessura colica sinistra se necessario per ottenere un’adeguata discesa in pelvi 
del colon discendente 
 
c. Escissione del mesoretto 
Asportazione del mesoretto, con fascia mesorettale a superficie liscia ed integra, di entità parziale 
(PME) o completa (TME) a seconda della localizzazione del tumore nel retto intra o extra-
peritoneale, nerve sparing (visualizzazione e risparmio del plesso ipogastrico superiore e dei nervi 
ipogastrici) 
 
d. Approccio open\mini invasivo 
Sia l’approccio open che quello laparoscopico trans-addominale possono essere considerati il gold-
standard nel trattamento dei tumori localizzati del retto.  
L’indicazione ad un approccio laparoscopico deve essere valutato sulla base della esperienza del 
chirurgo, dello stadio della neoplasia, e delle caratteristiche del paziente.  
L’approccio transanale laparoscopico (taTME) e l’approccio robotico sembrano dare dei vantaggi in 
termini di completezza mesoretto e margini di resezione (radiale e distale) quando confrontati con 
l’approccio open o laparoscopico trans-addominale, specie nei pazienti con neoplasia del retto 



inferiore, pelvi stretta e obesi. La taTME, in stadio iniziale di implementazione, è da riservare a 
centri con adeguata esperienza.  
 
e. Conservazione sfinteriale 
Nei pazienti con carcinoma del retto inferiore, la chirurgia conservativa dell’apparato sfinterico è 
indicata quando: 
- La resezione è radicale in termini di margine distale e radiale: nei pazienti con carcinoma del retto 
localmente avanzato sottoposti a terapia neoadiuvante, un margine distale ≤ 1 cm è da 
considerarsi adeguato purchè non istologicamente infiltrato.  
- La funzionalità dell’apparato sfinterico è adeguata 
L’intervento di resezione addomino-perineale è indicato in caso di: 
- Infiltrazione dello sfintere esterno o del piano degli elevatori  
- Impossibilità ad ottenere un adeguato margine radiale anche con l’ausilio di resezione 
intersfinterica 
- Deficit funzionale sfinteriale  
 
In pazienti anziani/fragili o con incontinenza preoperatoria nota, può essere effettuata resezione 
anteriore con proctectomia e preservazione del piano sfinterico + colostomia terminale. 
 


