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Trattamento Radio-Chemioterapico Neoadiuvante: 

 

INDICAZIONI   ( NCCN 2018, AIOM 2018, ESMO 2016) 

Carcinoma dell’esofago in stadio localmente avanzato:  v. flow chart. 

 

ISTOTIPO/SEDI DI MALATTIA  

La sede cervicale generalmente è suscettibile di trattamento radiochemioterapico esclusivo con 

intento radicale, avendo una prognosi diversa, più simile a quella del carcinoma squamoso 

dell’ipofaringe. In alcuni centri, in base all’esperienza del chirurgo e alla collaborazione con ORL, 

in casi selezionati anche il tumore con sede cervicale può essere operato (stadio I) ed è, quindi, 

suscettibile di trattamento neoadiuvante in base allo stadio. 

Riguardo alle altre sedi, non si dovrebbero fare differenze fra adenocarcinoma e carcinoma 

squamoso. 

 

STADIAZIONE RICHIESTA:  MINIMA E OTTIMALE 

Solo l’ecoendoscopia consente di differenziare correttamente i T1-T2 dai T3 e gli N0 dagli N1; 

l’introduzione della TC-PET  ha in realtà migliorato le possibilità stadiative per la sede N. In 

assenza di ecoendoscopia, quindi, la discussione GIC deve affrontare il problema di un trattamento 

trimodale in quasi tutti i casi, eccezion fatta per quelli molto avanzati (T4) o in condizioni cliniche 

molto precarie, in cui il primo obiettivo deve essere la palliazione. 

 

Stadiazione minima (ancora accettabile solo se pz non fit per chirurgia o già mts):  EGD,  TC 

collo + torace + addome superiore, FDG-PET se è ipotizzabile un trattamento trimodale 

Stadiazione ottimale: EGD, TC collo+torace+addome superiore, ecoendoscopia, FDG-PET, 

Tracheobroncoscopia con brushing e/o biopsia per neoplasie sovracarenali M0 o se dubbia 

infiltrazione bronchiale. 
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TRATTAMENTI MULTIMODALI 

La chemioradioterapia preoperatoria, seguita dall’intervento chirurgico, resta attualmente 

l’approccio di scelta nel tumore esofageo resecabile (sia con istologia spinocellulare sia 

adenocarcinoma), approccio certamente da preferire per tumori ad estensione locoregionale.  

Già le metanalisi di Urschel 2003 e Fiorica 2007 avevano dimostrato che il trattamento trimodale 

riduce significativamente la mortalità a 3 anni e il tasso di recidive locoregionali rispetto alla sola 

chirurgia. 

Inoltre Swisher nel 2010 ha dimostrato con il trattamento integrato radiochemioterapico un     

incremento delle pCR (28% vs 4%) e della OS a 3 anni ((48% vs 29%) rispetto alla sola CT 

preoperatoria. 

La meta-analisi di Sjoquist del 2011, con valutazione di 12 trials randomizzati, ha confermato il 

beneficio di sopravvivenza nel tumore resecabile.  

Van Hagen nel 2012 ha dimostrato  nel CROSS trial (studio multicentrico randomizzato di fase 

III)  che la radiochemioterapia preoperatoria con carboplatino e paclitaxel ha significativamente 

incrementato la OS e la DFS rispetto alla sola chirurgia nei pazienti con tumori esofagei T2-3,N0-

1,M0 o della giunzione gastroesofagea (368 pazienti: 75% con adenocarcinoma e 23% con tumore 

spinocellulare). Il tempo mediano di sopravvivenza è risultato di 49 mesi nel braccio RTCT rispetto 

al braccio di sola chirurgia. Le resezioni R0 sono state più alte nel gruppo RTCT (92% vs 69%). Il 

tasso di sopravvivenza a 1-2-3 e 5 anni è stato rispettivamente dell’82%,67%,58% e 47% rispetto 

alla sola chirurgia 70%,50%,44%,34%. 

Si e’ ottenuto un maggior tasso di pCR nei pazienti con tumore spinocellulare rispetto 

all’adenocarcinoma (49% vs 23%), ma il tipo istologico non è risultato essere un fattore prognostico 

per la sopravvivenza. 

Il tasso di recidive dopo un follow up minimo di 2 anni e risultato 35% nel braccio di RTCT 

preoperatoria vs  58% nel gruppo di sola chirurgia 

Bloom nel 2014  ha comparato i due regimi più utilizzati di CT preoperatoria associata a RT 

(Carboplatino e Paclitaxolo vs CDDP-5FU) ottenendo una efficacia similare in OS e PFS, ma con 

una minore tossicità sistemica a favore del primo regime. 

Infine Shapiro su The Lancet Oncogy nel 2015 ha pubblicato i risultati a lungo termine  del 

CROSS trial: dopo 84,1 mesi (3 anni e mezzo) ha confermato il vantaggio in OS per il trattamento 

RTCT seguito da chirurgia per i tumori esofagei operabili o della giunzione esofagogastrica. 
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In corso di valutazione in SANO trial  possibilità di evitare chirurgia  nel caso di risposta completa 

dopo radiochemioterapia (Noordman 2018). 

 

MODALITÀ E DOSI DI RT 

RT ESTERNA:   

VOLUMI:  La delineazione dei volumi da irradiare è basata sull’International Commission on 

Radiation Units and Measurements (ICRU) n . 50-62- 83. 

ORGANI A RISCHIO: tessuti sani adiacenti alla massa neoplastica: cuore, polmoni, trachea, 

bronchi, fegato e midollo spinale. 

TECNICHE:  

Lo standard è da considerarsi la 3DCRT, che è effettuabile in tutti i Centri di Radioterapia del 

Piemonte, possibilmente assistita dall’Image Guided Radiotherapy (IGRT). Una radioterapia 

tecnicamente più avanzata, ovvero la radioterapia volumetrica ad archi con intensità modulata 

(VMAT) guidata dalle immagini (IGRT), sembra presentare nei confronti della radioterapia con 

intensità modulata statica (IMRT) e ancor più della radioterapia 3D conformazionale (3D-RT), una 

copertura della dose più omogenea nell’ambito del volume bersaglio irradiato e un maggior 

risparmio degli organi/tessuti sani (polmoni, cuore, midollo).  

Il vantaggio di queste ultime  tecniche più sofisticate si ha soprattutto nei casi non operabili, in cui 

la dose-escalation con i fasci esterni, specie nei casi N+, è più agevole e consente un maggior 

risparmio dei tessuti sani.   

IGRT/VMAT consente la somministrazione di dosi differenti a volumi diversi durante le stesse 

sedute di irradiazione con possibili programmi di dose-escalation radioterapica grazie alla 

possibilità di somministrare boost concomitanti sulla malattia tumorale senza gravare sui tessuti 

sani. 

In casi selezionati una ulteriore ottimizzazione nel boost è possibile ottenerla con la IORT 

(radioterapia intraoperatoria, cfr allegato IORT). La brachiterapia (cfr allegato brachiterapia) può 

avere maggiore ruolo nella palliazione. 

 

DOSI  

Dose di radioterapia  in trattamento neoadiuvante:  

50.4-50Gy (1.8Gy/die – 2Gy/die) se associata a cisplatino e fluorouracile  
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41.4Gy (1.8Gy/die) se associata a carboplatino e paclitaxel settimanali (SCHEMA CROSS) 

Dose di radioterapia  trattamento esclusivo:  

50.4Gy – 50Gy (1.8Gy/die – 2Gy/die)  

Dosi più elevate (60Gy) potrebbero essere indicate per i tumori dell’esofago cervicale,  +/- 3 cicli di 

Chemioterapia (di cui 2 concomitanti)  

Dose nel postoperatorio: 50 Gy (40 Gy + boost) 

Dose in palliazione: 50.4-56 Gy con 1.8-2 Gy/fr +/- CT radio sensibilizzante (CDDP/Carboplatino 

settimanale) o a scopo antalgico 30 Gy 3 Gy/fr.    

 

CHEMIOTERAPIA NEOADIUVANTE INTEGRATA A RT 

- Carboplatino[AUC 2 mg/mL per min] e paclitaxel [50 mg/m2 ] : 5 cicli settimanali ev, previa 

preparazione antiallergica  

- Cisplatino 100 mg/m2 on day 1 + 5FLUOROURACILE 1gr/m2 in i.c 96h . Primo ciclo in 

concomitanza con inizio RT. Totale 2 cicli. 

 

TERAPIA DI SUPPORTO durante qualsiasi trattamento il supporto nutrizionale ed antalgico 

sono fondamentali. Il paziente deve, quindi, essere valutato dal dietologo, al momento della 

diagnosi, prima di iniziare il trattamento.  

In base  alle condizioni nutrizionali basali del paziente porrà indicazione a semplice supporto 

dietistico oppure alla programmazione di supporto avanzato (NE/NPT). 

 

RIVALUTAZIONE POST-TRATTAMENTO NEOADIUVANTE  

La ristadiazione per valutare la risposta e il successivo planning terapeutico è prevista dopo 4-6 

settimane  dal termine RT-CT con: 

- EGDS   

- TC collo-torace-addome superiore con mezzo di contrasto. 

- Valutazione nutrizionale 

- Esami ematici di routine 

 

Se RC o RP intervento chirurgico entro 8 settimane dal termine RT-CT neoadiuvante 

Se PD o SD :avviamento a visita per cure palliative. 
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ALLEGATO BRACHITERAPIA:  Nel corso dell’ultimo decennio l’utilità della brachiterapia 

endoesofagea si è andata precisando e restringendo ad alcune specifiche indicazioni, anche se per 

nessuna di queste si è raggiunta una evidenza scientifica superiore al grado C:  

1. in Giappone essa viene routinariamente impiegata come trattamento esclusivo o come 

sovradosaggio dopo RT esterna nei casi di carcinoma esofageo superficiale (SEC)  non operati 

per scelta, età o per controindicazioni internistiche (Murakami, Tamaki), ma questo tipo di 

presentazione clinica da noi è molto raro; va comunque tenuto presente come alternativa alle 

mucosectomie, o come completamento in caso di mucosectomia con margini profondi positivi 

(evenienza per noi più frequente). Il tasso di controllo locale ottenuto in queste situazioni è del 

60-80%; come terapia di rattrapage in zone precedentemente irradiate con fasci esterni, ottiene 

una risposta completa nel 53% dei casi, ma la sopravvivenza a 1 anno è solo del 31.5% e il 

rischio di tossicità severa è del 23% (Hennequin). 

2. come sovradosaggio dopo radioterapia esterna (per lo più associata a chemioterapia) ha dato 

risultati contrastanti a seconda delle casistiche considerate: è sicuramente da non praticare se è 

previsto un tempo chirurgico, mentre come metodo per incrementare la dose al T in assenza di 

chirurgia si è rivelata utile e scevra di complicazioni solo in casi ben selezionati, e non è 

raccomandabile come approccio generale di principio (Muijs). Uno studio randomizzato 

giapponese che paragonava in 103 pazienti il boost con brachiterapia e quello con fasci esterni 

dopo 60 Gy non ha riportato differenze nella sopravvivenza globale, ma in quella causa 

specifica negli stadi I-II a favore della brachiterapia; uno studio prospettico RTOG che ha 

valutato chemioradioterapia seguita da boost con brachiterapia non ha ottenuto differenze 

nella sopravvivenza rispetto alle serie storiche ma un maggior tasso di tossicità severa 

(Hennequin).  

3. l’indicazione universalmente più accertata è nella palliazione, sia in pazienti non ancora 

trattati che nelle recidive dopo radioterapia esterna eseguita a dosi non massimali, in sinergia 

o in alternativa agli stent metallici: diversi studi, fra cui uno randomizzato (Homs) hanno 

mostrato che rispetto allo stent la palliazione della disfagia dopo brachiterapia è meno 

immediata ma più duratura, e consente di procrastinare il posizionamento dello stent, 

consentendo anche un’alimentazione più varia e naturale; viene quindi preferita allo stent nei 

pazienti con un’aspettativa di vita maggiore.  
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Più recentemente, una review della Cochrane conclude che la brachiterapia è superiore allo 

stent sia in termini di qualità di vita che di sopravvivenza (Dai). I due approcci sono stati 

invece combinati in uno studio randomizzato che confronta il laser solo o seguito da 

brachiterapia, dimostrando che la combinazione ottiene una palliazione migliore ((Rupinski). 

Per quanto riguarda le modalità di frazionamento della dose, da una revisione sistematica e 

metanalisi di 6 studi prospettici pubblicata nel 2017 (Fuccio), emerge che i risultati migliori in 

termini di controllo della disfagia a 3 e 6 mesi si ottengono con dosi totali da 18 a 21 Gy (84% 

di risposta completa a 3 mesi) suddivise in frazioni di 5-7 Gy al massimo, e non con le sedute 

uniche (50% di risposta completa a 3 mesi con 12 Gy).  Complessivamente, la brachiterapia 

ottiene una riduzione della disfagia in più dell’80% dei casi, con una durata media della 

palliazione di 214 giorni (Hennequin). 

 

BRACHITERAPIA DOVE?  In Piemonte la brachiterapia dell’esofago è eseguibile presso la SOC 

di Radioterapia dell’Ospedale di Asti e presso la SOC di Radioterapia dell’Ospedale di Cuneo. 

 

ALLEGATO RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (IORT) 

La radioterapia intraoperatoria (IORT), consiste nell’erogare, generalmente dopo l’escissione della 

neoplasia, e, comunque, contestualmente all’intervento chirurgico, una singola dose elevata di 

radiazioni selettivamente sul letto tumorale. Dal punto di vista radiobiologico, una singola dose di 

IORT corrisponde a circa 2-3 volte la stessa dose erogata a fasci esterni (2).  

E’ impiegata come modalità di somministrazione di dosi ulteriori di radiazioni in pazienti già 

sottoposti a radioterapia neoadiuvante a fasci esterni o come boost anticipato dell’irradiazione 

postoperatoria al fine di il controllo locale di malattia. La visualizzazione diretta del letto tumorale, 

permette di ottimizzare l’irradiazione, riducendo il geographical miss. Il vantaggio temporale 

consiste, oltre alla riduzione del tempo di trattamento, nella possibilità di irradiazione del letto 

tumorale al tempo zero, cioè prima che eventuali focolai di malattia subclinica o sedi di residuo 

macroscopico residui si accrescano.  

Durante l’irradiazione intraoperatoria, è possibile, inoltre, la schermatura e/o il displacement delle 

strutture potenzialmente danneggiabili interposte tra il tumore e la superficie cutanea, 

minimizzando, così, la probabilità di effetti collaterali.   
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La IORT ha il vantaggio di somministrare dosi addizionali anche in quelle zone difficilmente 

radicalizzabili per via chirurgica o con EBRT a causa degli organi a rischio. La linfoadenectomia 

estesa, ad esempio, può aumentare la sopravvivenza libera da malattia, ma tale metodica è però 

gravata da tossicità polmonare importante nel post intervento (3). La disponibilità dell’irradiazione 

postoperatoria potrebbe consentire linfoadenectomie meno estese, ottenendo un miglior controllo 

locale senza maggior tossicità. 

Dalle esperienze di Arimoto (4), Hosokowa (5), Miller (6) e Maruami (7)], emerge variabilità delle 

dosi somministrate, da 10 a 25 Gy, tutte comunque sufficienti a migliorare il controllo locale. Dosi 

superiori a 20 Gy hanno registrato un maggiore tasso di ulcere tracheali. Le sedi trattate sono 

risultate disomogenee, variando dai linfonodi mediastinici a quelli addominali.  

Recentemente su Minerva Medica 2017 è stata pubblicata da Gao P et altri (9) una metanalisi sulla 

radioterapia intraoperatoria nel tumore gastrico (9 studi) ed esofageo (2 studi). In totale 1581 

pazienti  studiati, 570 sottoposti a IORT vs 1011 nel gruppo di controllo. Dall’analisi dei risultati si 

evince che la IORT non impatta sul miglioramento della OS , ma in alcuni stadi avanzati dimostra 

di migliorare il controllo locale, senza  un aumento del rischio di complicanze.  

La IORT rappresenta , dunque, uno tra i più interessanti modelli di integrazione terapeutica e può 

aumentare l’efficacia della tradizionale associazione tra chirurgia e radioterapia. 

L’utilizzo della IORT nel trattamento del tumore esofageo è da considerare una metodica di 

intensificazione della dose (boost) ai fini di ottenere un maggior controllo loco-regionale della 

malattia minimizzando la probabilità di effetti collaterali. 

 

IORT DOVE: in Piemonte l’acceleratore dedicato per IORT è disponibile presso il Centro di 

Novara. 
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