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Responsabilità 

Nel caso di PDTA di area saranno indicate le Direzioni di tutte le Aziende coinvolte nel percorso 

 

Qualifica Nome Firma 

Direttore Generale   

Direttore Sanitario   

Altri (ad es responsabile Qualità, 

Direttori di Dipartimento o di 

SC, Dirigente SITRA) 

  

   

   

Coordinatore GIC aziendale   

Referente Aziendale per la Rete 

Oncologica 

  

Direttore Dipartimento Rete 

Oncologia Piemonte e valle 

d’Aosta 

  

 

Data di approvazione PDTA GIC – 1/2021 (elenco estensori e bibliografia in allegato 12)   

PDTA CAS 

Periodicità di revisione PDTA GIC – annuale 

PDTA CAS 

Data prossima revisione PDTA GIC – 3/2022   

PDTA CAS 

Modalità di diffusione interna Ad es intranet aziendale, invio cartaceo, modalità di visualizzazione del 

PDTA 

Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

 

PDTA GIC (fase clinica) → responsabilità: Gruppo di Studio colonretto – approvazione: GdS e referenti GIC (26/1/2021) 

PDTA CAS (fase organizzativa) → responsabilità: CAS (per diagnosi e stadiazione) e GIC locali    
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Composizione GIC 

Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIC regolamento 
 

Coordinatore Nome, Cognome, disciplina, contatti 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni 

dei pazienti 

Sede dell’incontro Luogo fisico in cui si svolge il GIC 

Periodicità dell’incontro e orario  

Modalità di refertazione Verbale, cartella clinica, cartella informatizzata (in questo caso 

precisare il nome del software) ecc 

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

 

Strutture Referente Firma 

   

Radioterapia   

Oncologia   

Disciplina 1   

Disciplina 2   

Disciplina 3   

Disciplina 4   

Infermiere   
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Descrizione del percorso 

assistenziale 

Ruolo e modalità operative dell’infermiere GIC 

Devono essere evidenti: 

- modalità di presa in carico della persona/famiglia nel 

passaggio dal CAS al GIC- 

- modalità con cui avviene il monitoraggio in tutto il percorso 

delle problematiche assistenziali (psicosociali- presenza di 

fragilità– presenza/necessità CVC – problematiche specifiche) 

- Modalità con cui si mantengono i contatti tra infermiere GIC e 

le diverse equipe assistenziali coinvolte 

 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 
Specifico per patologia 

 

Descrizione del bacino di utenza 
 

Confini geografici del bacino di utenza (ad es 

provincia) 
Numero di abitanti del bacino di utenza 

 

 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 
(GIC di riferimento) 

 

 

Neoplasie di pertinenza del GIC 
 

Neoplasia 
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Segnalare con A (assistenziale) nelle diverse descrizioni sintetiche, eventuali specificità assistenziali (per es presenza enterostomista, dietista, logopedista, 

ecc…) 
 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 

Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Per le procedure di I livello già presenti nel PDTA CAS (laboratorio, 

radiologia ecc) non ripetere l’inserimento. Indicare solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Nella colonna “condizione” è possibile ma non necessario 

specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e 

le modalità di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 

 

 

- SCREENING, DIAGNOSI TEMPESTIVA, SINDROMI DA PREDISPOSIZIONE GENETICA 

 

PDTA GIC PDTA CAS 
Condizioni  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Fase preclinica 
- Screening popolazione generale  

Screening regionale per tutti i residenti dai 58 ai 69 anni 
- Test I livello → sigmoidoscopia (a 58 anni) 
Se esame incompleto o preparazione insufficiente → 
ripetizione esame 
Per gli assistiti non aderenti al primo invito sono previsti 
ulteriori inviti secondo la seguente sequenza: 
1. Sollecito per una nuova sigmoidoscopia 
2. Invito a FIT dopo 6 mesi 
3. Reinvito ad un 1 anno ad eseguire una nuova 
sigmoidoscopia.  
4. Ripetizione del FIT ogni 2 anni fino ai 69 anni. 
- Test II livello 
1. FIT (se rifiuto sigmoidoscopia) 
2. colonscopia → se FIT positivo o se alla sigmoidoscopia 
preparazione inadeguata, polipi con displasia grave, >1cm 
o >3. 

  

Fase preclinica 
- Individuazione precoce pazienti con 

Anamnesi familiare alla presa in carico secondo scheda in 
documento di Rete 2019 – Link 1   
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sospetta sindrome da 
predisposizione ereditaria al tumore 
colorettale 

Visita genetica se (vedi diagramma in allegato 1.a):  
1. Revised Bethesda 2004 / ASCO Expertise Statement 
positivi (allegato 1.a) → inviare la scheda anamnestica 
secondo modalità riportate sulla scheda stessa. 
2. dMMR/MSI-H su territorio tumorale (vedi flow chart 
documento di Rete 2019 – Link 1) 
In questo caso, per la richiesta di visita genetica utilizzare 
la scheda on-line (vedi documento di Rete 2019 – Link 1) 

Fase preclinica 
- S. di Lynch accertata 

Schema di follow-up 
- Vedi allegato 1.b 

  

 

 

- ITER DIAGNOSTICO / STADIAZIONE 

 

PDTA GIC PDTA CAS 
Condizioni  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Sospetto tumore colorettale Valutazione iniziale 

Visita con esplorazione rettale 
Colonscopia 
- Indicazioni (allegato 2) 
- Requisiti minimi referto (allegato 3) 

  

Istologia colonscopia 
- vedi documento di Rete 2012 – Link 2 

  

Presentazione in urgenza Utilizzo stent 
- vedi documento di Rete 2018 – Link 3 

  

Neoplasia accertata Definizione retto 
- Giunto retto-sigma = sigmoid take-off in RM 
- Retto = da giunto a margine superiore del puborettale  

  

Set esami di stadiazione colon 
Esame istologico → omissibile se neoformazioni coliche 
non facilmente raggiungibili con l’endoscopia e con 
iconografia inequivocabile 
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CEA – CA19-9 
TC torace-addome con mdc 
- referto strutturato (allegato 4) 
Colonscopia virtuale → in caso di colonscopia incompleta 
o dubbio sulla sede della neoplasia 

Set esami di stadiazione retto 
Esame istologico 
Esplorazione rettale/rettoscopia 
CEA – CA19-9 
TC torace-addome con mdc 
RM pelvica con mdc (>=cT2) 
- requisiti minimi in documento di Rete 2017 – Link 4 
- referto strutturato (allegato 5) 
Ecografia TR (cT1-2) 
- requisiti minimi in documento di Rete 2017 – Link 5 
Colonscopia virtuale → in caso di colonscopia incompleta 
o dubbio sulla sede della neoplasia 

  

Diagnostica II livello 
RM epatica con mdc epatospecifico → 
indicata per la stadiazione di metastasi epatiche in caso di 
malattia resecabile / potenzialmente resecabile 
PET → indicata in caso di lesioni metastatiche dubbie se 
utile per determinare la strategia terapeutica 

  

Neoplasia dopo terapia 
neoadiuvante 

Set esami ristadiazione 
Timing → 6 settimane dal termine del trattamento 
neoadiuvante 
Esplorazione rettale/rettoscopia 
RM pelvica con mdc 
CEA 
CA 19-9 se espresso alla diagnosi 
TC torace-addome con mdc → in casi selezionati ad alto 
rischio di progressione (es. cT4, cN2)  

  

  



Azienda (o area)                                       PDTA NEOPLASIE COLORETTALI                                         

 Pag. 7 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti 
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Indicare solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Non è 

richiesto di specificare i dettagli dei trattamenti (ad es tipo di chirurgia, schedula di radioterapia o schema di chemioterapia). Nella colonna “condizione” è possibile ma non 

necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la 

procedura e le modalità di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 

 

 

- TRATTAMENTO CHIRURGICO 
 

PDTA GIC PDTA CAS 
Condizioni  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Adenoma asportabile 
endoscopicamente 
 
L'obiettivo della resezione endoscopica è 
l'asportazione della lesione en-bloc, per 
una ottimale valutazione istologica. La 
resezione piecemeal, rende impossibile la 
valutazione dei margini orizzontali e 
difficoltosa la microstadiazione e la 
valutazione dei margini profondi, per 
tanto è accettabile per lesioni senza segni 
di infiltrazione profonda, poichè 
tecnicamente più semplice, ma deve 
essere assolutamente evitata in lesioni 
con segni endoscopici di invasione 
profonda, soprattutto nel retto 
sottoperitoneale, dove è preferibile una 
tecnica che permetta l'asportazione en-
bloc, endoscopica o chirurgica. 
 
 

Resezione endoscopica  
 
Modalità di escissione endoscopica: 
a. Lesioni sessili o piane 
-  <10mm → asportazione con ansa en bloc (consigliata ‘a 
freddo’). 
- >=10mm → determinazione rischio infiltrazione 
profonda mediante morfologia, pit pattern e 
microvascolarizzazione: 

➢ In assenza segni di invasione profonda 
- 10-19mm → asportazione con ansa a 

caldo en bloc. 
- >=20mm → EMR en bloc, se fattibile, o 

piecemeal (in meno frammenti possibile). 
➢ In presenza segni di invasione profonda 

- della sottomucosa superficiale → ESD 
- della sottomucosa profonda → tatuaggio 

e chirurgia. 
b. Lesioni polipoidi 
- testa <20mm e larghezza peduncolo <10mm → 
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asportazione con ansa a caldo. 
- testa >=20mm o larghezza del peduncolo >=10mm → 
asportazione con ansa a caldo, previa infiltrazione 
peduncolo con adrenalina e/o emostasi meccanica 
preventiva (endoloop, clips). 
 
In caso di dubbio sull’indicazione ad asportazione endoscopica 
appropriata è consigliata una valutazione combinata con il 
chirurgo GIC di riferimento  
Requisiti minimi referto anatomia patologica: 
- vedi documento di Rete 2012 – Link 2 
1. Dimensioni 
2. Margini resezione (laterale e profondo) 
3. Profondità invasione sottomucosa in mm (sec. Ueno) 
4. Ampiezza invasione sottomucosa in mm 
5. Infiltrazione linfovascolare 
6. Budding 
7. Grading 

  

Adenoma o neoplasia rettale iniziale 
non asportabile endoscopicamente 
Stadio clinico limite: cT1N0, G1-2 (se 
disponibile biopsia) 
 
 

Exeresi transanale 
Indicazione → quando per sede, dimensioni, criteri 
endoscopici o esperienza del centro, non sia proponibile 
un’escissione endoscopica appropriata (en-bloc). 
 
Tecniche di exeresi 
Secondo sede, dimensioni ed esperienze del centro:  
- transanale con retrattori (Trans-Anal Excision, TAE) 
- transanale mininvasiva, con queste tre metodiche:  

Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)  
Transanal Mini-Invasive Surgery (TAMIS)  
Transanal Endoscopic Operation (TEO) 

 
La tecnica mini-invasiva consente una più accurata escissione 
en bloc e full-thickness della lesione rispetto alla escissione 
locale. Richiede una specifica esperienza e curva di 
apprendimento. 
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Requisiti minimi referto anatomia patologica: 
- vedi punto precedente 

Neoplasia colorettale iniziale 
asportata con exeresi locale 
(transanale o endoscopica) 
 

Radicalizzazione chirurgica 
Indicata in presenza di uno dei seguenti fattori: 
- vedi documento di Rete 2018 – Link 6 
1. pT>1 
2. profondità di invasione >1mm 
3. ampiezza invasione >4mm 
4. G3 
5. presenza di invasione linfovascolare  
6. R1 (margine laterale e profondo <=1mm) 
7. budding di alto grado  
In presenza unicamente di margine laterale non ottimale 
si può ipotizzare una sorveglianza, una revisione 
endoscopica o un’escissione a tutto spessore per le 
lesioni rettali. 
 
RT pelvica adiuvante → ammessa in pazienti fragili o che 
rifiutano stomia. 
- Vedi terapia adiuvante 

  
 

Neoplasia localizzata del colon 
Infiltrazione degli organi circostanti non 
asportabile en-bloc o metastasi a 
distanza. 
 
Il trattamento chirurgico upfront viene 
svolto con intento curativo, ossia mira ad 
ottenere la radicalità oncologica (R0) al 
termine dell’asportazione.  
 

 

Chirurgia ad intento curativo 
 

Intervento chirurgico: 
- Emicolectomia dx 
- Resezione colon trasverso 
- Colectomia sn alta (resez. flessura splenica) 
- Emicolectomia sn 
- Resezione sec. Hartmann 
Elementi di tecnica chirurgica 
- vedi allegato 6 
Descrizione atto operatorio 
- vedi allegato 7 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Requisiti minimi referto anatomopatologico 
- vedi documento di Rete 2012 – Link 2 
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1. Descrizione macroscopica 
2. Istotipo 
3. Grading 
4. Profondità invasione e stadiazione T 
5. Margini di resezione distale e prossimale 
6. Numero linfonodi e stadiazione N 
7. Invasione vascolare 
8. Invasione perineurale 
9. Budding  
10. Valutazione MSI in tutti i casi in II-III stadio <70anni 
(vedi documento di Rete 2019 – Link 1) 

Neoplasia localizzata del retto 
Assenza di infiltrazione degli organi 
circostanti o metastasi a distanza. 
 
Il trattamento chirurgico upfront viene 
svolto con intento curativo, ossia mira ad 
ottenere la radicalità oncologica (R0) al 
termine dell’asportazione.  
 
 

Chirurgia ad intento curativo 
I criteri oncologici relativi al trattamento chirurgico ad intento 
curativo sono validi anche in caso di neoplasia localmente 
avanzata sottoposta a trattamento neoadiuvante 
 

Intervento chirurgico: 
- Resezione anteriore 
- Resezione anteriore bassa (extraperitoneale) 

/ultrabassa (piano degli elevatori) 
- Resezione addomino-perineale 
- Resezione sec. Hartmann 
 
Elementi di tecnica chirurgica 
- vedi allegato 6 
Descrizione atto operatorio 
- vedi allegato 7 

 
 
 
 
 
 
 

 

Parametri minimi richiesta esame istologico: 
- Foto del pezzo su banco consigliate 
- Evitare apertura del pezzo → consentita apertura 
parziale, ove necessario, sull’estremo distale, che non 
alteri l’integrità del mesoretto 
- Dati essenziali per l’anatomopatologo:  
1. tipo intervento (se TME) 
2. stadiazione clinica 
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3. terapia neoadiuvante e quale 
4. sede neoplasia (posizione e distanza dal margine anale, 
interessamento CRM radiologico) 

Requisiti minimi referto anatomopatologico 
- vedi documento di Rete 2012 – Link 2 
1. Descrizione macroscopica 
2. Indicazione posizione neoplasia rispetto alla riflessione 
peritoneale e distanza minima dal CRM in mm 
3. Valutazione macroscopica della qualità della TME  
(vedi documento Rete 2019 – Link 7) 
4. Istotipo 
5. Grading 
6. Profondità invasione e stadiazione T 
7. Margini di resezione distale e prossimale 
8. Margine circonferenziale radiale 
9. Numero linfonodi e stadiazione N 
10. Invasione vascolare intra ed extramurale 
11. Invasione perineurale 
12. Budding  
13. Risposta a terapia neoadiuvante (sec. Mandard) 
14. Valutazione MSI in tutti i casi in II-III stadio <70anni 
(vedi documento di Rete 2019 – Link 1) 

  

Protocollo ERAS 
- vedi allegato 8 

  

Gestione stomia 
- vedi allegato 9 

Neoplasia localizzata con 
presentazione in urgenza 

Trattamento in urgenza 
Situazioni cliniche di presentazione in urgenza:  
 
1. Occlusione meccanica 
a. Colon - retto superiore  
Tumore resecabile 
- vedi indicazioni endoprotesi 
- se endoprotesi non indicata → resezione +/- stomia  
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Tumore non resecabile   
- by-pass ileocolico 
- ileo/colostomia a canna di fucile  
b. Retto medio-inferiore  
- colostomia a canna di fucile  
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio 
localmente avanzato candidabili a chemioradioterapia 
preoperatoria la chirurgia resettiva immediata non deve essere 
impiegata. 
 
2. Perforazione/peritonite 
a. Paziente stabile  
Laparotomia d’urgenza e lavaggio del cavo peritoneale, 
se:  
- Perforazione a livello del tumore → resezione senza 
anastomosi o con anastomosi +/- stomia  
- Perforazione del cieco/ascendente da sovradistensione 
→ colectomia destra\raffia + resezione del retto con 
colostomia terminale o resezione-anastomosi +\- 
ileostomia o proctocolectomia totale. 
Valutare open abdomen con presidi a pressione negativa.  
b. Paziente instabile 
- Strategie di Damage Control 
Resezione senza anastomosi 
Open abdomen 
 
3. Sanguinamento severo  
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale 
candidabili a chemioradioterapia preoperatoria che presentano 
un quadro clinico di sanguinamento minore, la chirurgia 
resettiva immediata non deve essere impiegata.  
In presenza di sanguinamento maggiore non controllato, non 
palliabile con misure alternative, dovrebbe essere considerato 
l’approccio chirurgico upfront come opzione di prima scelta  
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Dopo stabilizzazione del paziente:  
a. Paziente resecabile 
resezione senza anastomosi o con anastomosi + stomia di 
protezione. 
b. Paziente non resecabile 
controllo dell’emorragia endoscopico  
o radiologico vascolare. 

Neoplasia rettale dopo terapia 
neoadiuvante 

Intervento chirurgico 
- vedi chirurgica ad intento curativo 
 
Timing della chirurgia 
- vedi documento di Rete 2018 – Link 8.1 e 8.2  
- post-RT long-course 
Tra 7 e 8 settimane dal termine del trattamento 
neoadiuvante. Intervalli fino a 10-12 settimane sono 
attualmente consentiti in caso di buona risposta clinica. 
- post RT short-course 
TME entro 10 giorni dall’inizio o 5 giorni dal termine della 
SCRT. In caso di chirurgia differita intervallo di 6-8 
settimane. 

 
 
 
 
 

 

Malattia localmente avanzata con 
risposta clinica completa 

Trattamento non operatorio (Watch & Wait) 
- vedi documento di Rete 2018 – Link 9 
Indicazioni → Non è lo standard di cura. Consentito con 
intento di preservazione d’organo in paziente fragile / 
rifiuto chirurgia solo all’interno di specifici programmi che 
prevedano forme strutturate di informazione del paziente 
e follow-up.  
 
Criteri minimi per identificare la risposta clinica completa 
(cCR) 
- ER → assenza di tumore palpabile o irregolarità della 
mucosa   
- rettoscopia → assenza di lesioni visibili eccetto una 
cicatrice superficiale, teleangectasie o sbiancamento 
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della mucosa. 
- RM → assenza di ogni residuo T o N 
- biopsie negative a livello della cicatrice visibile (quando 
eseguite) 
- ritorno alla normalità dei valori del CEA 
 
Schema di follow up per pazienti inseriti in programma di 
W&W 
- vedi allegato 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malattia localmente avanzata con 
major CR (lesione residua <2cm non 
vegetante) 

Trattamento chirurgico 
 
- TME 
- exeresi locale: con intento di preservazione d’organo in 
paziente fragile / rifiuto chirurgia solo all’interno di 
specifici programmi che prevedano forme strutturate di 
informazione del paziente e follow-up.  
Se dopo exeresi locale, presenza di fattori di rischio 
patologici → vedi malattia iniziale asportata con exeresi 
locale 

  

 

 

 

- TERAPIA NEOADIUVANTE, ADIUVANTE E TRATTAMENTO FASI AVANZATE - RETTO 
 

PDTA GIC PDTA CAS 
Condizioni  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Malattia localmente avanzata 
- Terapia neoadiuvante 

- vedi documenti di Rete 2014 e 2018 – Link 10 11.1 11.2   

cT3 (a/b) MRF - 
retto medio-alto 

- TME upfront 
Se paziente fragile o rifiuto chirurgia: 
- CRT long course o RT short e rivalutazione a 6-8 
settimane per W&W o exeresi locale (vedi chirurgia retto) 
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cT3 (a/b) MRF - retto basso, non 
rischio Miles 

- CRT long course e TME 
oppure 
- RT short e TME 

  

cT>=2 retto basso a rischio Miles 
oppure 
cT3 (c/d), cT4, MRF+, cN+ ogni sede 

- CRT long course e TME 
oppure 
- RT short + CT di consolidamento (CAPOX o FOLFOX4) se 
necessità di downsizing massimale 
oppure 
- RT short e chirurgia differita se controindicazioni a CT 
- Eventuale IORT (se dubbio R+ e solo all’interno di specifici 

programmi che prevedano forme strutturate di informazione 
del paziente e follow-up) 

  

  CRT LONG COURSE neoadiuvante: RT a frazionamento 
convenzionale, dose 45-50.4 Gy totali in 23-28 frazioni di 1.8 
Gy/die, associata a CT concomitante con capecitabina 825 
mg/mq bid per os OPPURE fluoro pirimidine (infusione 
continua di 5 Fluorouracile 225mg/mq/die per tutta la durata 
della RT) 
RT SHORT COURSE: RT ipofrazionata, dose 25 Gy, 5 Gy per 5 
frazioni 

  

Malattia resecata con intento 
curativo dopo t. neoadiuvante 
- Terapia adiuvante 

- vedi documento di Rete 2018 – Link 12   

ypT0N0 Follow up 
oppure 
Capecitabina 2500 mg/m2/die gg1 -14 q21 per 4 mesi 

  

ypT2N0 CT adiuvante con Capecitabina 2500 mg/m2/die gg1-14 
q21 per 4 mesi 

  

ypT3N0 basso rischio* 
 
*Fattori di rischio: R2, CRM+ (margine < 
1 mm), exeresi mesoretto incompleta sec. 
Quirke, inf vasc/perin, budding alto grado 

CT adiuvante con Capecitabina 2500 mg/m2/die gg1 -14 
q 21 per 4 mesi 
 
Eventuale aggiunta di Oxaliplatino se TRG >=3. 

  

ypT3N0 alto rischio* o  
ypT4N0 o ypN+ o TRG >=3 o cN+ 

CT adiuvante con XELOX per 4 mesi o FOLFOX4 per 6 mesi 
- vedi allegato 11  
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Malattia resecata con intento 
curativo senza t. neoadiuvante 
- Terapia adiuvante 

   

Stadio I (pT1-2, N0, M0) No terapia adiuvante   

Stadio II (pT3-4, N0, M0) con fattori di 
rischio* e stadio III (ogni T, N1-2, M0) 
  
*Fattori di rischio: R2, CRM+ (margine < 
1 mm), exeresi mesoretto incompleta sec. 
Quirke, inf vasc/perin, budding alto 
grado, <12 lfn analizzati, presentaz in 
urgenza 

CT adiuvante XELOX/FOLFOX4  
- vedi allegato 11 
 
Se CRM+ (marg <1mm), N2 o mesoretto incompleto sec 
Quirke: 
RT adiuvante con tecnica sandwich (XELOX/FOLFOX4 
alternata a CRT) 
In presenza di margini positivi o R2 può essere prevista 
una dose maggiore di RT (fino a 54 Gy) 

             

 CRT LONG COURSE adiuvante: RT a frazionamento 
convenzionale, dose 45-50.4 Gy totali in 23/28 frazioni di 1.8 
Gy/die con CT concomitante con FU in infusione continua (5 Fu 
225 mg/mq/die) o capecitabina per os (825mg/mq/bid) per 
tutta la durata della RT. 
In alternativa, CRT con tecnica “sandwich” → 3 mesi di CT, 
seguiti da CRT e completamento della CT. 

  

Malattia non resecabile    

cT4b CRT long course prima opzione terapeutica → 
riconsiderare resezione chirurgica se possibile R0 +/- IORT  
oppure 
CT di induzione (FOLFOX4/XELOX) → CRT → riconsiderare 
resezione chirurgica se possibile R0 +/- IORT 
- Valutare eventuale derivazione intestinale se stato 
occlusivo  
- CT palliativa se non possibilità di resezione R0 (vedi 
colon) 

  

TUMORE DEL RETTO 
RECIDIVA 

   

Recidiva locale potenzialmente 
resecabile  
- recidiva anastomotica 

cT2N0 → Trattamento chirurgico 
cT3-T4 o N+ → se non precedentemente sottoposto a 
CRT preoperatoria, considerare CRT o RT short → 
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chirurgia → chemioterapia adiuvante (se non eseguita in 
precedenza) 

Recidiva locale potenzialmente 
resecabile  
- recidiva pelvica isolata 

CRT preoperatoria, se non precedentemente sottoposti a 
trattamento radiante (se paziente già irradiato, 
considerare nuova irradiazione) → chirurgia solo se 
possibile resezione chirurgica R0 +/- IORT 
 
- CT palliativa se non possibilità di resezione R0 (vedi 
colon) 

  

TUMORE DEL RETTO  
MALATTIA METASTATICA 

- vedi documento di Rete 2015 – Link 13   

Malattia metastatica sincrona 
potenzialmente resecabile  
- T e M resecabili 

- Chirurgia upfront su T e M se basso rischio di 
complicanze 
 
- Chemioterapia perioperatoria con doppietta 
(fluorouracile e oxaliplatino per 3 mesi pre) → valutare 
liver first approach → RT short course su T (da valutare RT 
long course se CMR positivo o preservazione sfinterica) → 
chirurgia su T → completamento chemioterapia 
(fluorouracile e oxaliplatino per successivi 3 mesi post 
chirurgia) 

  

Malattia metastatica sincrona 
potenzialmente resecabile  
- T MRF+ e M resecabile 

- chemioterapia con regime a due farmaci (fluorofolati e 
oxaliplatino per 3 mesi) → CRT su T 
 
Se T controllato → resezione T ed M → completamento 
CT dopo chirurgia (per un totale di 6 mesi complessivi) 

  

Malattia metastatica sincrona 
potenzialmente resecabile  
- T MRF- e M non resecabile 

- valutazione stato all-RAS e BRAF → CT sistemica a più 
farmaci sulla base dello stato molecolare (vedi colon) 
 
Se M resecabile → resezione M e T +/- RT short course 
 
Se M non resecabile → CRT definitiva su T → eventuale 
RT stereotassica o terapie loco-regionali per controllo 
malattia metastatica (vedi in seguito)  
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Malattia metastatica sincrona non 
resecabile  
- T ed M non resecabili 

- valutazione simultaneous care 
- valutazione stato all-RAS e BRAF → CT sistemica a più 
farmaci sulla base dello stato molecolare (vedi colon) 
 
Se conversione in quadro resecabile, vedi paragrafi 
precedenti. 
 
Se T controllato, buon PS e malattia oligometastatica, 
valutare indicazione a: 
- RT stereotassica 
- radiofrequenza (RF) / microonde (MW): metastasi 

epatiche generalmente < 3 cm e/o recidiva post-resezione 
epatica 
- come seconda/terza linea di trattamento o in pazienti 
che abbiano sviluppato una chemioresistenza, valutare 
TACE (transarterial hepatic chemoembolization) / DEBIRI 
(transarterial hepatic chemoembolization with 
Irinotecan) / TARE (transarterial hepatic 
radioembolization with Y90 loaded microspheres) 
 
NB. L’indicazione ad ogni forma di terapia locoregionale deve 
essere valutata dal GIC in base all’aspettativa e alla qualità di 
vita del paziente per evitare trattamenti inappropriati in 
eccesso.   
 
Possibile palliazione del primitivo con stent, RT o CRT se 
sintomatologia non controllata da terapia sistemica 
 
Possibile palliazione di metastasi sintomatiche (ossee, 
polmonari, encefaliche...) con RT ipofrazionata  

  

Malattia metastatica metacrona Vedi tumore del colon   
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- TERAPIA NEOADIUVANTE, ADIUVANTE E TRATTAMENTO FASI AVANZATE - COLON 
 

PDTA GIC PDTA CAS 
Condizioni  Procedure Commenti  
Neoplasia resecata con intento 
curativo 
- Terapia adiuvante 

- vedi documento di Rete 2015 – Link 13   

pT1-2N0 Non indicazione chemioterapia adiuvante   

Pazienti con buon PS <70aa in 
stadio III o stadio II con uno o più 
fattori di rischio* MSI-L/pMMR 
 
*Fattori di rischio: pT4, inf vasc/perin, 
budding alto grado, <12 lfn analizzati, 
presentazione in urgenza 

Fluoropirimidine associate ad Oxaliplatino (FOLFOX4 per 
6 mesi o XELOX per 6 mesi) 
- vedi allegato 11 
 
Criteri di scelta: possibilità di assumere terapia orale, 
indicazione o controindicazione al posizionamento di 
accesso venoso centrale, facilità di accesso all'ospedale, 
desiderio del paziente. 

  

Stadio III con migliore prognosi 
(stadio IIIa) e/o in pazienti con ridotto 
Performance Status e/o comorbidità 
significative e/o età > 70 aa 

Monochemioterapia con Fluoropirimidine sia per via 
orale (Capecitabina per 6 mesi), che endovenosa in 
regime infusionale (DeGramont per 6 mesi) 
- vedi allegato 11 
La chemioterapia adiuvante deve essere iniziata 
preferenzialmente entro 8 settimane dall'intervento 
chirurgico radicale. 

  

TUMORE DEL COLON  
MALATTIA METASTATICA 

   

Malattia metastatica sincrona  
- colon asintomatico 

Se M resecabile → chirurgia su T e M +/- CT adiuvante 
per 6 mesi (XELOX/FOLFOX4) 
 
Se M borderline → doppietta o tripletta +/- biologico 
(vedi oltre) → rivalutazione dopo 4-6 cicli → chirurgia su 
T e M → completamento CT  
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Se M mai resecabile → CT palliativa (vedi oltre)  

Malattia metastatica sincrona  
- colon sintomatico 

Se M potenzialmente resecabile → chirurgia su T → vedi 
caso precedente 
 
Se M mai resecabile → palliazione chirurgica o 
endoscopica su T → CT palliativa (vedi oltre) 

  

Malattia metastatica metacrona 
resecabile  

Resezione epatica +/- CT adiuvante (monochemioterapia 
con Capecitabina o DeGramont) 
- vedi allegato 11 
oppure 
CT perioperatoria FOLFOX4 +/- biologico per 2-3 mesi → 
chirurgia → completamento CT 
- vedi allegato 11 
- Valutare resezione altre sedi metastatiche (polmone, 
ovaio, surrene, linfonodi) 
- In caso di carcinosi peritoneale limitata con buon PS → 
valutare indicazione HIPEC (centro di riferimento IRCCS 
Candiolo) 

  

Malattia metastatica metacrona 
potenzialmente resecabile dopo 
trattamento citoriduttivo 

CT con doppietta o tripletta +/- biologico → rivalutazione 
dopo 2-3 mesi → chirurgia → completamento CT 
 
Schemi terapeutici 
- Se RAS/BRAF WT colon dx 
Bevacizumab + FOLFOX6 (o FOLFOXIRI) oppure anti-EGFR 
+ FOLFOX6 (o FOLFOXIRI) 
- Se RAS/BRAF WT colon sn 
Anti-EGFR (Cetuximab o Panitumumab + FOLFOX6 o 
FOLFOXIRI) 
- Se RAS/BRAF mutato 
Bevacizumab + FOLFOXIRI 

  

Malattia metastatica metacrona mai 
resecabile 

Indicazioni e schemi in documento di rete 2016 – Link 14 
Se sintomatica / cinetica rapida: 
- valutare CT palliativa intensiva 
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Se asintomatica / indolente:  
- valutare CT depotenziata di mantenimento o strategie 
intermittenti 

Malattia metastatica mai resecabile 
in risposta dopo CT di I linea 

Valutazione multidisciplinare per eventuali trattamenti 
locoregionali (vedi sopra) 

  

Malattia metastatica in progressione 
dopo I linea 

Valutazione per trattamento di seconda linea ovvero per 
percorso di cure palliative  
Indicazioni e schemi in documento di rete 2016 – Link 14 

  

 Criteri per la scelta dei trattamenti:  
- Criteri legati al paziente → età, PS, comorbidità, eventuale 
precedente trattamento adjuvante, status motivazionale. 
- Criteri legati alla malattia: presentazione sincrona vs 
metacrona, carico tumorale, stato mutazionale RAS (esone 2,3, 
4 di KRAS e esone 2, 3 e 4 di NRAS), stato mutazionale B-RAF, 
lateralità tumore colon 
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Follow up 

Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 2015. 
E’ necessario inserire non soltanto le procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli interventi utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e 

all’educazione alla salute. Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 
 

- SCHEMA DI FOLLOW UP  
 

→ vedi documento di rete 2013 – Link 15 
 

PDTA GIC PDTA CAS 
Stadio Procedura Periodicità Dove viene svolta 

  Ad es. Esame clinico  Ogni quanto tempo e per quanto tempo  Ad es. oncologia fino al 5° 
anno poi MMG 

Carcinoma del Colon Stadio I 
(pT1-2N0M0) 

Esame clinico, CEA e Ca19.9*  Ogni 6 mesi per 3 anni e poi annualmente 
per 2 anni 

 

Ecografia addome Ogni 6 mesi per 3 anni e poi annualmente 
per 2 anni 

 

Colonscopia. A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Carcinoma del Colon Stadio 
II (pT3-4 N0M0) e III 
(qualsiasi T pN+M0) 

Esame clinico, CEA e Ca19.9*  
 

Ogni 3 mesi per 3 anni e ogni 6 mesi per 2 
anni 

 

Ecografia addome  Ogni anno per 5 aa (alternata alla TC)  

TC torace-addome Ogni anno per 5 aa  

Colonscopia  A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Carcinoma del colon Stadio 
IV (qualsiasi pTN M1) 
metastasi epatiche resecate 

Esame clinico, CEA e Ca19.9*  Ogni 3 mesi per 3 anni, ogni 4 mesi per 2 
anni e ogni 6 mesi per 2 anni 

 

Ecografia addome Ogni 3 mesi per 3 anni, ogni 4 mesi per 2 
anni e ogni 6 mesi per 2 anni 

 

TC torace-addome Ogni anno per 7 anni  
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Colonscopia  A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Carcinoma del Retto Stadio I 
(pT1-2N0M0) 

Esame clinico, Ecografia addome, 
CEA e Ca19.9* 

Ogni 6 mesi per 3 anni e poi annualmente 
per 2 anni 

 

Colonscopia. A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Rettosigmoidoscopia  A 6, 18 e 24 mesi dall’intervento  

Adenocarcinoma del Retto 
Stadio II (pT3-4 N0M0) e III 
(qualsiasi T pN+M0) 

Esame clinico, CEA e Ca19.9* 
 

Ogni 3 mesi per 3 anni e ogni 6 mesi per 2 
anni 

 

Ecografia addome  Ogni 6 mesi per 5 aa  

TC torace-addome Ogni anno per 5 aa  

Colonscopia  A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Rettosigmoidoscopia A 6, 18 e 24 mesi dall’intervento  

Pazienti radio-trattati: visita 
radioterapica  

Dopo 45 giorni, a 6 mesi e poi ogni anno per 
5 anni. 

 

Adenocarcinoma del Retto 
Stadio IV (qualsiasi pTN M1) 
metastasi epatiche resecate 

Esame clinico, CEA e Ca19.9* 
 

Ogni 3 mesi per 3 anni, ogni 4 mesi per 2 
anni e ogni 6 mesi per 2 anni 

 

Ecografia addome Ogni 3 mesi per 3 anni, ogni 4 mesi per 2 
anni e ogni 6 mesi per 2 anni 

 

TC torace-addome Ogni anno per 5 aa  

Colonscopia  A 1 e 4 anni dall’intervento, 
successivamente ogni 5 anni. 

 

Rettosigmoidoscopia A 6, 18 e 24 mesi dall’intervento  

Pazienti radio-trattati: visita 
radioterapica  

Dopo 45 giorni, a 6 mesi e poi ogni anno per 
5 anni. 

 

 

*se espresso alla diagnosi 
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Altre procedure correlate al follow up 
 

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni 

sulle procedure indicate 

 

SI/NO (se si fornire in allegato) 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 

termine del follow up specialistico 

 

SI/NO (se si fornire in allegato) 

Consegna della programmazione del follow up  

SI/NO (se si fornire in allegato) 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico 

 

SI/NO (specificare le modalità) 

 

 

- SURVIVORSHIP CARE 
 

→ Vedi Opuscoli allegati 
 

▪ Follow up e stili di vita 
▪ Follow up e disfunzioni sessuali 
▪ Follow up e neurotossicità da chemioterapia 
▪ Follow up e gestione stomia 
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LINKs AI DOCUMENTI DI RETE 

(questa sezione può essere omessa dalla stampa della copia cartacea del PDTA) 

 

Link1 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2813-determinazione-dell-

instabilita-microsatellitare-nella-gestione-del-paziente-affetto-da-carcinoma-del-colon-retto 

 

Link2 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/98-diagnostica-anatomopatologica-del-

carcinoma-del-colon-retto 

 

Link3 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2526-utilizzo-degli-stent-colici-nell-

occlusione-neoplastica 

 

Link4 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2089-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-

esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-risonanza-magnetica 

 

Link5 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2084-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-

esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-eco-trans-rettale 

 

Link6 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2606-trattamento-dopo-exeresi-

locale-di-neoplasia-colica-o-rettale-pt1 

 

Link7 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2814-qualita-di-escissione-del-

mesoretto 

 

Link8.1 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2364-timing-chirurgico-dopo-rt-

ct-crt-neoadiuvante-ciclo-lungo 

 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2813-determinazione-dell-instabilita-microsatellitare-nella-gestione-del-paziente-affetto-da-carcinoma-del-colon-retto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2813-determinazione-dell-instabilita-microsatellitare-nella-gestione-del-paziente-affetto-da-carcinoma-del-colon-retto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/98-diagnostica-anatomopatologica-del-carcinoma-del-colon-retto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/98-diagnostica-anatomopatologica-del-carcinoma-del-colon-retto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2526-utilizzo-degli-stent-colici-nell-occlusione-neoplastica
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2526-utilizzo-degli-stent-colici-nell-occlusione-neoplastica
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2089-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-risonanza-magnetica
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2089-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-risonanza-magnetica
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2084-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-eco-trans-rettale
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2084-requisiti-minimi-di-qualita-per-l-esecuzione-e-la-refertazione-dell-esame-di-stadiazione-del-tumore-del-retto-con-eco-trans-rettale
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2606-trattamento-dopo-exeresi-locale-di-neoplasia-colica-o-rettale-pt1
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2606-trattamento-dopo-exeresi-locale-di-neoplasia-colica-o-rettale-pt1
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2814-qualita-di-escissione-del-mesoretto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2814-qualita-di-escissione-del-mesoretto
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2364-timing-chirurgico-dopo-rt-ct-crt-neoadiuvante-ciclo-lungo
http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2364-timing-chirurgico-dopo-rt-ct-crt-neoadiuvante-ciclo-lungo
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Link8.2 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2365-timing-chirurgico-dopo-rt-

short-course-scrt-neoadiuvante-ciclo-breve 

 

Link9 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2350-non-operative-

management-watch-wait-dei-tumori-rettali-dopo-trattamento-neoadiuvante 

 

Link10 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/740-raccomandazioni-per-la-

radioterapia-del-carcinoma-del-colon-retto 

 

Link11.1 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2351-l-indicazione-alla-

radioterapia-neoadiuvante-dei-tumori-del-retto-medio-alto-ct3n0 

 

Link11.2 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/505-documenti-di-consenso/2349-indicazioni-ad-

intensificazione-della-dose-di-radioterapia-in-pazienti-affetti-da-carcinoma-del-retto-localmente-avanzato-suscettibili-di-trattamento-chemio-radioterapico-

preoperatorio 

 

Link12 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/2597-raccomandazione-per-la-

chemioterapia-adiuvante-nel-carcinoma-del-retto-sottoposto-a-radio-chemioterapia-neoadiuvante 

 

Link13 

http://www.reteoncologica.it/area-operatori/gruppi-per-tipi-di-tumore/patologie/tumori-del-colon-retto/63-raccomandazioni/1516-metastasi-sincrone-resezione-
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