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TUMORE DEL COLON-RETTO

È dovuto alla proliferazione incontrollata 
delle cellule della mucosa del colon.



ANATOMIA DEL COLON



FATTORI DI RISCHIO

 Polipi colorettali: la maggior parte dei tumori del colon-retto deriva 

dalla trasformazione in senso maligno del polipo (sequenza polipo-

cancro)

Malattie croniche infiammatorie intestinali: colite ulcerosa, morbo 

di Crohn.

 Familiarità: rischio aumentato di due o tre volte nei parenti di primo 

grado 

 Fattori genetici: tumore ereditario del colon (HNPCC o sindrome di 

Lynch), poliposi adenomatosa familiare (FAP), sindrome di Gardner e 

di Turcot

 Età: Oltre il 90% delle persone affette da tumore del colon-retto 

(CCR) ha più di 50 anni. 

 Fattori nutrizionali: dieta ricca di carne rossa, insaccati, grassi 

(soprattutto di origine animale).

 Sedentarietà, obesità, fumo di sigaretta ed elevato consumo di 

alcool.



SINTOMI

Il tumore del colon retto è spesso presente per lungo tempo 

prima di manifestarsi.

Nelle fasi iniziali, i campanelli di allarme sono: 

• Perdita di sangue, rilevabile con la ricerca 

del cosiddetto ʺsangue occultoʺ

• Modificazione persistente delle abitudini 

intestinali 

Nelle fasi più avanzate possono manifestarsi:

• Dolori addominali, vomito, tenesmo rettale, 

anemia, rapida perdita di peso, occlusione 

intestinale, emorragia e perforazione



Il tumore del colon retto, aumentando sempre di più di 

volume, può entrare in contatto e talvolta inglobare anche le 

strutture anatomiche adiacenti e dare metastasi a linfonodi, 

fegato, polmoni.

SINTOMI



Esame clinico ed esplorazione 

rettale per ricercare eventuali 

masse sospette

Esame del sangue: si valutano i 

livelli dei marcatori tumorali

• CEA 

• CA19.9

DIAGNOSI



DIAGNOSI



DIAGNOSI

La colonscopia



COLONSCOPIO

Sonda flessibile munita 

di telecamera



COLONSCOPIA



COSA FARE PRIMA DELLA COLONSCOPIA

Preparazione SedazioneConsenso informato



COME SI SVOLGE L’ESAME



COLONSCOPIA



COLONSCOPIA



CROMOENDOSCOPIA



COLONSCOPIO DI NUOVA GENERAZIONE



COLON NORMALE



POLIPI E TUMORI DEL COLONC



Stent Palloncino

ENDOSCOPIA OPERATIVA



LA COLONSCOPIA VIRTUALE 



DIAGNOSI

La colonscopia virtuale è 

un esame radiologico non 

invasivo eseguito tramite 

una semplice TAC.

I dati anatomici acquisiti 

vengono successivamente 

elaborati da specifici 

software, che ricostruiscono 

sullo schermo in modo 

virtuale e tridimensionale 

l’intestino consentendo la 

navigazione al suo interno.



ECOENDOSCOPIA



VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA



Tac addome con 
mezzo di contrasto

Ecografia 
dell’addome 

RX torace

Scintigrafia ossea

PET

ULTERIORI PROCEDURE DIAGNOSTICHE



Chirurgia 

TERAPIA



Tecniche chirurgiche



QUALE CHIRURGIA?



CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

Telecamera



CHIRURGIA ROBOTICA



RADIOTERAPIA

Può essere impiegata 

prima dell’intervento allo 

scopo di ridurre la massa 

tumorale e per facilitare 

l’asportazione chirurgica. 

In caso di neoplasia 

avanzata allo scopo di 

ridurre i sintomi e 

rallentare l’evoluzione 

del tumore.



CHEMIOTERAPIA E TERAPIE BIOLOGICHE

La chemioterapia è indicata:

• nella preparazione all’intervento;

• dopo la chirurgia per impedire le recidive;

• in presenza di metastasi.

In associazione alla chemioterapia oggi vengono somministrati 

farmaci biologici in grado di interagire con le cellule tumorali 

con l’obiettivo di rallentare l’evoluzione della malattia.



TUMORE DEL COLON RETTO
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PREVENZIONE: dieta



PREVENZIONE: in sintesi

• Ridurre l’assunzione di grassi e proteine 

animali (al 30% delle calorie totali)

• Consumare quotidianamente frutta, 

verdura e fibre

• Limitare il consumo di cibi con conservanti 

e affumicati

• Limitare il consumo di alcool

• Smettere di fumare



PREVENZIONE: screening sangue occulto fecale



PREVENZIONE: screening DNA fecale



PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO



OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING



OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING

3%

18%

21%
58%

Pazienti positivi al sangue occulto che eseguono la 
colonscopia di screening

Cancro

Adenoma ad alto rischio

Adenoma a basso rischio

Negativo



CONCLUSIONI

La diagnosi precoce è la chiave giusta per 

poter vincere il tumore del colon-retto e 

passa attraverso alcune tappe fondamentali: 

• Conoscenza del tumore

• Consapevolezza di essere a rischio

• Corretta interpretazione dei sintomi

• Adesione allo screening



Grazie per l’attenzione


