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Quesito relativo al documento di consenso 

 
Nei tumori del retto medio - alto cT3N0 la radioterapia neoadiuvante può essere omessa? 
 

Statement su adesione a Linee Guida Nazionali e/o Internazionali sul tema 

 
1. ESMO Clinical Practice Guidelines - Working Group.  (2013-2017) e (JSMO); 
2. The 2016 French guidelines (consensus statement); 
3. French Intergroup clinical practice guidelines (SNFGE, FFCD, GERCOR,UNICANCER, SFCD, SFED, 

SFRO) (2017); 
4. Consensus statement of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO) 2016; 
5. Second St. Gallen European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gastrointestinal 

Cancer Conference: consensus recommendations (2016). 
 

Statement di consenso del Gruppo di Studio 

 
Dall’analisi delle LG prese in esame si evince come non vi sia un atteggiamento univoco sul trattamento 
neoadiuvante del retto T3 in relazione alla rigida suddivisione per sede, pertanto tale strategia 
terapeutica è ancora oggetto di dibattito. 
Essendo obiettivo primario la prevenzione delle recidive attraverso un approccio terapeutico il meno 
aggressivo possibile in termini di tossicità, dopo una attenta revisione della letteratura, il panel 
suggerisce: 
 
 mandatorio l’utilizzo della RMN nella stadiazione per una rigorosa definizione del rischio di 

recidiva locale; in assenza di RMN non è possibile pronunciarsi riguardo l’indicazione a 

radioterapia; 

 possibilità di omissione del trattamento neoadiuvante (RT/CRT) nei tumori T3 (a-b)N0 del retto 

medio/alto se a buona prognosi  (MRF-, EMVI -). 

 

Motivazioni ed eventuali commenti  

 
La chemio-radioterapia preoperatoria (RCT) o short course radiotherapy (SCRT) sono considerate lo 
standard di cura per i pazienti con tumore del retto in stadio clinico II-III  a causa del rischio di recidiva 
locale.  
Molti autori consigliano SCRT o RCT  per tutti i pazienti con neoplasia rettale T3 indipendentemente dalla 
sede, stato linfonodale o vicinanza ad altre strutture.  
Ciò nonostante, sia la sede di localizzazione della neoplasia che lo stato linfonodale paiono essere cruciali 
per l’impostazione della strategia terapeutica.   
Le incertezze sono maggiori per i T3 a-b del retto superiore o medio con un basso rischio di recidiva 
locale se a più di 1 mm dalla fascia mesorettale (MRF).  
Per questi stadi le LG ESMO consigliano l’intervento chirurgico seguito, se necessario, dal trattamento 
adiuvante, mentre le LG NCCN sono in favore della terapia neoadiuvante (chemioterapia o radio-
chemioterapia) per tutti i pazienti (6).  
In ogni caso, l’omissione della RCT o SCRT porterebbe ad una riduzione di tossicità sia in termini di 
guarigione chirurgica che post-attinica.  
Tali considerazioni, rendono tuttavia, ad oggi, difficoltosa la definizione di precise indicazioni al 
trattamento dei tumori T3N0 con livelli di evidenza elevati.  
Sembra, ad una attenta analisi delle linee guida pubblicate in letteratura, che vi sia una comune tendenza 
ad omettere il trattamento neoadiuvante (RT/CRT)  nei tumori T3 (a-b)N0 del retto medio-alto a buona 
prognosi. 
 



Bibliografia  

 
1) Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and   follow-up:  the 

ESMO Guidelines - Working Group.  (2013-2017)These Clinical Practice Guidelines are endorsed 
by the Japanese Society of Medical Oncology (JSMO). Glynne-Jones et al. Annals of Oncology 28 
(suppl.4): iv 22 -iv 40, 2017; 

2) Management of rectal cancer: the 2016 French guidelines (consensus statement). Z Lakkis et al. 
Colorectal Disease (2016) 19, 15-22; 

3) Rectal cancer: French Intergroup clinical practice guidelines for diagnosis, treatments and 
follow-up (SNFGE, FFCD, GERCOR,UNICANCER, SFCD, SFED, SFRO).  J-P Gerard et al. Digestive 
and liver disease 49 (2017) 359-367; 

4) Clinical practice guidelines for the surgical treatment of rectal cancer: a consensus statement of 
the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO). Evanghelos Xynos. Annals of 
Gastroenterology (2016) 29, 103-126; 

5) Second St. Gallen European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gastrointestinal 
Cancer Conference: consensus recommendations on controversial issues in the primary 
treatment of rectal cancer.  M P Lutz et al. European journal of cancer 63 (2016) 11-24; 

6) Benson 3 rd AB et all. Rectal cancer version 2.2015. J Nath Compr Canc Netw 2015, 13 86): 719-
28. 

 

 
 


