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C o m e  s i  f o r m a ?

La maggior parte dei tumori del colon

retto deriva dalla trasformazione in

senso maligno di polipi, ovvero di

piccole escrescenze, di per sé benigne,

dovute al proliferare delle cellule della

mucosa intestinale. Il polipo può essere

definito, in base alle sue caratteristiche,

sessile (cioè con la base piatta) o

peduncolato (ovvero attaccato alla

parete intestinale mediante un piccolo

gambo).

Non tutti i polipi, però, sono a rischio di
malignità. Ve ne sono infatti tre diversi
tipi: 
• iperplastici (cioè caratterizzati da una

mucosa a rapida proliferazione) 
• amartomatosi (detti anche polipi

giovanili e polipi di Peutz-Jeghers)
• adenomatosi (costituiscono lesioni

precancerose e di essi solo una piccola
percentuale si trasforma in neoplasia
maligna. Le probabilità di evoluzione in
una forma invasiva di cancro dipendono
dalle dimensioni del polipo stesso).

Il colon e il retto fanno parte

dell’apparato digerente e si occupano

del trattamento dei residui di cibo sino

al momento in cui vengono eliminati

dall’organismo. Insieme, il colon e il

retto costituiscono un lungo tubo

muscolare chiamato intestino crasso, di

cui il colon rappresenta i primi 2 metri

e il retto gli ultimi 25 cm.

Il  prof.  Boccardo: 
«L’impegno dell ’AIOM

per l ’educazione 
dei cittadini»

La lotta ai tumori rappresenta una
delle più importanti sfide della

medicina del terzo millennio. In pochi
anni siamo riusciti a compiere passi
significativi: oggi un paziente su due
riesce a sconfiggere la malattia e riesce
ad avere una buona qualità di vita. Il
termine cancro come malattia
inguaribile oggi, per fortuna, è superato.
Molto, però, resta ancora da fare.
Soprattutto in campo di prevenzione e
conoscenza. In una parola,
nell’educazione. L’Associazione Italiana
di Oncologia Medica (AIOM), che ho
l’onore di presiedere, è la società
scientifica degli oncologi italiani. I
nostri iscritti sono in prima linea, ogni
giorno, accanto ai pazienti e ai loro
famigliari per combattere il cancro, per
fornire loro le migliori diagnosi e i più
efficaci percorsi di cura, per spiegare
loro come la prevenzione rimanga la più
efficace misura contro il tumore. Per
questo abbiamo promosso questo
opuscolo: nella speranza che tutti lo
possano leggere per capire cos’è il

tumore del colon, uno
dei più diffusi anche
nel nostro Paese,
come lo si può
prevenire, come lo si
può combattere.

Prof.
Francesco Boccardo
Presidente Nazionale AIOM



Perché proprio a me?
Le cause del tumore del colon retto

non sono ancora ben note. Nel corso

degli anni sono state evidenziate alcune

variabili che condizionerebbero le

possibilità di sviluppare un tumore. In

particolare il rischio è determinato da:

• età avanzata
• la familiarità, cioè appartenere ad una
famiglia che presenta casi di: neoplasia
specifica, sindromi ereditarie come la
poliposi colica familiare e il cancro del
colon ereditario non poliposico. In
questo caso il rischio è diverso: minore
se è presente un solo familiare malato
(familiarità semplice); più elevato
(familiarità complessa) se sono presenti
più parenti colpiti dalla malattia 
• la storia di malattia infiammatoria
intestinale: colite ulcerosa e malattia di
Crohn
• la storia di poliposi (adenomi) colici.

Tumore del
colon retto: 
i numeri 
Quello del colon retto
è per diffusione il 3°
tumore dopo quello
del polmone nei
maschi e del seno
nelle femmine. 

Il picco d’incidenza è
tra i 60 e i 70 anni. In
9 casi su 10 colpisce
dopo i 50 anni.

La probabilità di
ammalarsi di questo
tumore nel mondo
occidentale è una su
20.

È in aumento a causa
della diffusione di
abitudini alimentari
scorrette.



I l  r i s c h i o  i n i z i a
s o p r a  i  5 0

L’età rientra nei fattori di rischio
generico. Valutando questa variabile

hanno una maggiore probabilità di
ammalarsi le persone sopra i 50 anni,
indipendentemente dal sesso: 

9 su 10 casi diagnosticati riguardano

infatti persone che hanno superato i 50!

Nella tabella seguente vengono riassunte le
possibilità di ammalarsi in base all’età

Se una persona ha: rischio rischio rischio 
a 5 anni a 10 anni a 15 anni

30 anni 1/7000 1/2000 1/700
40 anni 1/1200 1/400 1/200
50 anni 1/300 1/100 1/50
60 anni 1/100 1/50 1/30
70 anni 1/65 1/30 1/20
80 anni 1/50 1/25

L a  f a m i l i a r i t à

Nello sviluppo del tumore del colon retto,

la familiarità gioca un ruolo importante.

In particolare è stato calcolato che: 

• un familiare di 1° grado con tumore del
colon: rischio aumentato di 2-3 volte

• due familiari di 1° grado con tumore del
colon: rischio aumentato di 3-4 volte

• un familiare di 1° grado con tumore del
colon diagnosticato ad età <50 anni:
rischio aumentato di 3-4 volte

• un familiare di 2° o 3° grado con tumore
del colon: rischio aumentato di ~ 1.5 volte

• due familiari di secondo grado con tumore
del colon: rischio aumentato di ~ 2-3 volte

• un familiare di 1° grado con un polipo
adenomatoso: rischio aumentato di ~ 2
volte. 

Al Nord ci si
ammala di più

Le Regioni in cui la malattia
si manifesta più spesso sono
quelle del Nord. Al Sud e
nelle Isole i cittadini sono
relativamente più protetti e
questo è probabilmente
dovuto a un’alimentazione
ancorata alla tradizionale
dieta mediterranea. Le
ultime ricerche ci dicono
comunque che ciò che può
favorire o meno il tumore
del colon retto è uno stile
alimentare costante che dura
decenni o una vita intera,
mentre poco incisivi
appaiono i cambiamenti
transitori. Nei Paesi più
ricchi l’incidenza di questa
neoplasia ha smesso di
crescere: rimane stabile o è
addirittura in leggero
declino, soprattutto tra le
donne. 
Due le possibili spiegazioni:
la prima è che le donne sono
da sempre più attente
all’alimentazione, la seconda
è che godono forse degli
effetti protettivi degli
estrogeni, compresi quelli
sintetici contenuti nella
pillola anticoncezionale e
nella terapia sostituiva
ormonale per la menopausa,
come sembrano suggerire
alcuni recenti studi.



A l t r i  f a t t o r i
d i  r i s c h i o

La dieta
Il cancro del colon è associato ad una
dieta con un’assunzione eccessiva di
grassi. Recentemente è stato
dimostrato che il rischio di sviluppare
una neoplasia del colon retto aumenta: 

del 15% nelle persone in soprappeso

del 33% negli obesi.

I peggiori nemici del colon?
I grassi animali

La dieta ad alto contenuto di grassi
animali e proteine è in grado di
accelerare la trasformazione maligna di
preesistenti polipi adenomatosi, mentre
nessun rischio è invece evidenziato per
i grassi insaturi di origine vegetale. 
Ampiamente accettato è il concetto
che un discreto numero di carcinomi
colorettali derivi dall’evoluzione di
alcuni tipi di polipi: da qui l’importanza
delle varie procedure di screening con
esami endoscopici e la rimozione delle
formazioni polipoidi.

Via libera alle fibre!
L’effetto protettivo delle fibre è stato
ipotizzato da tempo in base
all’osservazione che le popolazioni
vegetariane o con una dieta ad alto
contenuto di fibre presentavano
un’incidenza di carcinoma colorettale
ridotta di oltre il 30%.

riassumendo Il rischio è
doppio nei familiari di pazienti
che hanno sviluppato un
carcinoma del colon retto dopo i
55 anni, triplicato se la diagnosi
era stata fatta tra i 45 e i 55
anni, quadruplicato se il tumore
è insorto prima dei 45 anni.



Sì a verza e broccoli, 
no alle uova

Alcuni vegetali come verza, broccoli,
cavolini di Bruxelles, cavolfiori,
inibiscono la produzione di tumori.
Inoltre, l’aumento della massa fecale,
dovuta proprio alle fibre, avrebbe un
ruolo protettivo perché riduce la
concentrazione di sostanze
cancerogene e ne ostacola il legame
alla parete intestinale.
Anche il pesce avrebbe un effetto
protettivo per l’intestino, al contrario
le uova favorirebbero l’insorgenza del
tumore.

Al bando pipa, sigari e alcol
Assolutamente da evitare il fumo, in
particolare di pipa e sigari. Le sigarette,
sebbene non abbiano mostrato una
correlazione diretta con questa
neoplasia, sono però sicuramente causa
dello sviluppo di polipi. Anche l’abuso
di alcol è un fattore di rischio. Un
consumo di 15 litri di birra al mese
aumenta il rischio di 3 volte rispetto ai
non bevitori.



I  c a m p a n e l l i
d ’ a l l a r m e

Icampanelli d’allarme a cui prestare
attenzione sono in sostanza due: il

primo è un cambiamento
significativo e senza apparente
motivo delle abitudini intestinali,
che si prolunga per qualche
settimana. In particolare è bene
rivolgersi al proprio medico qualora si
riscontrasse qualcuno dei seguenti
sintomi:
• rettoragie (emissione di sangue

rosso dal retto, da solo o frammisto
a feci) presenza di sangue e muco
nelle feci 

• tenesmo (sensazione dolorosa a
livello dello sfintere anale associato
a stimolo all’evacuazione)

• defecazione in più tempi
ravvicinati 

• stipsi di recente insorgenza
• senso di incompleta evacuazione

In ogni caso la sintomatologia clinica
può variare in relazione all’estensione
e alla localizzazione della neoplasia. I
sintomi precoci, vaghi e a volte
trascurati, sono: 

• stanchezza

• anemia

• perdita di peso

• tensione addominale con dolori

crampiformi

Il carcinoma del retto si manifesta
innanzitutto con turbe dell’alvo ed
emorragia che il più delle volte
presenta sangue rosso vivo, talvolta
misto a muco, nelle feci.

L a  d i a g n o s i
p r e c o c e  s a l v a
l a  v i t a

Chi è colpito da un tumore del
colon retto ha ottime probabilità

di guarire purché “scopra” la malattia
per tempo. È stato dimostrato infatti
che oggi guariscono 9 persone su 10
con neoplasia individuata in fase
iniziale, quando cioè è ancora
confinata alla parete intestinale.
Questa percentuale cala, purtroppo, al
40-50% quando la diagnosi è tardiva e
il tumore ha avuto modo di ingrandirsi
e di espandersi. L’asportazione di un
cancro del colon retto di piccole
dimensioni è inoltre possibile con
interventi relativamente semplici,
senza particolari conseguenze, mentre
gli interventi necessari per asportare
tumori di grosse dimensioni sono
complessi e spesso incidono sulla
funzione intestinale e quindi sulla
qualità di vita del paziente.

Gli esami di screening
Per le persone di età superiore ai 50
anni senza altri fattori di rischio sono
state proposte diverse metodiche di
screening. 
• ricerca del sangue occulto nelle
feci. Si tratta dell’esame più semplice,
ma anche meno affidabile, da eseguire
su almeno 3 campioni di feci prelevati
in 3 giorni consecutivi. Questo esame
può dare dei falsi positivi, cioè
risultare positivo per cause non
tumorali (emorroidi, coliti, gastriti,
ulcere e altre ancora…); pertanto la
presenza di sangue occulto nelle feci



deve essere seguita da ulteriori
accertamenti.
• la colonscopia. È l’indagine più
impegnativa, ma di elevata
affidabilità diagnostica. Consiste
nell’esplorazione del retto e del
colon dall’interno mediante una
“sonda” a fibre ottiche introdotta
dall’ano che permette anche di
effettuare biopsie (prelievi di
tessuto). Grazie alle moderne
strumentazioni, l’esame, seppur
fastidioso, risulta ben tollerato
dalla maggior parte delle persone,
a condizione di aver effettuato
un’adeguata pulizia intestinale con
dieta priva di scorie, lassativi ed
eventualmente clisteri. 

importante Le persone con

particolari fattori di rischio per

questo tumore dovrebbero

effettuare regolarmente

colonscopie di controllo, secondo

la frequenza stabilita dal medico

specialista di riferimento

(endoscopista, gastroenterologo,

oncologo etc).



C o m e  s i  c u r a

Il tipo di trattamento dipende dalle
dimensioni, dalla localizzazione e

dall’estensione del tumore, nonché
dalle condizioni generali del paziente.
Il trattamento viene di solito
pianificato da un’équipe di specialisti
(gastroenterologo, chirurgo, oncologo
medico e radioterapista). Vari tipi di
trattamento sono applicabili al cancro
del colon-retto. Talvolta si usano
combinazioni di trattamenti diversi. 

1. La chirurgia
Quando il tumore è localizzato al colon
(o al retto superiore) e non ha intaccato
altri organi c’è l’assoluta indicazione alla
chirurgia. Generalmente il chirurgo
rimuove il tumore unitamente a una
porzione sana del colon o del retto e ai
linfonodi adiacenti. 

2. La radioterapia
È importante in particolare nel
trattamento del tumore del retto, che
ha caratteristiche in parte diverse da
quello del colon. Viene impiegata in
diverse associazioni con la
chemioterapia, prima o dopo
l’operazione. Un trattamento radiante
sul retto è impegnativo per il paziente,
perché richiede generalmente
un’applicazione quotidiana per 5 giorni
alla settimana, per 5–6 settimane
consecutive e può causare effetti
collaterali quali irritazione locale,
cistite, dermatite, diarrea, disturbi della
sfera sessuale. Il farmaco comunemente
associato alla radioterapia è il
fluorouracile, spesso con infusioni
prolungate.



In particolare si può ricorrere a:
• chemio-radioterapia pre-operatoria
per ridurre il tumore e facilitare l’opera
del chirurgo, cercando di evitare la
colostomia definitiva. Quando il
tumore del retto è in basso oppure è
voluminoso, il chirurgo deve infatti
eseguire di necessità un intervento più
demolitivo, che comprende
l’asportazione degli sfinteri anali, la
chiusura dell’ano e l’allestimento
appunto di una stomia.
• chemio-radioterapia post-operatoria
per ridurre il rischio di recidiva. Viene
associata a cicli di sola chemioterapia,
arrivando ad un periodo di cura
complessivo di sei mesi.

La radioterapia è inoltre usata per
trattare i sintomi causati dalla malattia.
Le radiazioni sono erogate da una
macchina (radioterapia esterna) o da
impianti (piccoli contenitori di
materiale radioattivo) inseriti
direttamente in prossimità del tumore
o al suo interno (radioterapia interna).
Alcuni pazienti ricevono entrambi i
tipi di radioterapia.

La colostomia
La conseguenza più temuta
di un intervento
sull’intestino è la
colostomia. Si tratta di una
deviazione di un’ansa
intestinale per permettere
l’eliminazione del
contenuto intestinale
attraverso questo sbocco
artificiale, coperto da
apposite placche con
sacchetto. Oltre ai problemi
pratici di igiene e pulizia,
questa alterazione del corpo
può provocare problemi
psicologici anche gravi.
Oggi, i moderni presidi
sanitari e la presenza di
personale specializzato
permettono alle persone
portatrici di colostomia di
imparare a gestire questo
dispositivo artificiale in
modo dignitoso, sia sul
piano pratico che su quello
emotivo. 

La stomia provvisoria
Durante l’intervento per un
tumore del colon, il
chirurgo può ripristinare
subito la continuità
dell’intestino oppure può
allestire una stomia “di
protezione”, che è
temporanea e serve per
proteggere il tratto
intestinale operato. Dopo
un periodo di alcuni mesi,
generalmente dopo la
conclusione delle terapie
adiuvanti se previste, il
chirurgo effettua un nuovo,
semplice intervento per
chiudere la stomia.



3. La chemioterapia 
Consiste nell’uso di farmaci antiblastici
per distruggere le cellule cancerose.
Viene impiegata inoltre per eliminare
le cellule tumorali residue dopo il
trattamento chirurgico, per controllare
la crescita neoplastica o alleviare i
sintomi della malattia. Si possono
distinguere tre motivi diversi per
l’impiego della chemioterapia:

• dopo l’intervento chirurgico

• per malattia metastatica

• per rendere operabile una neoplasia

inizialmente non operabile

Dopo l’intervento. Una volta
asportato il tumore il paziente può
considerarsi guarito. Esiste però un
rischio che la malattia si ripresenti,
nella stessa sede o in altri organi.
Questo rischio è proporzionale
all’estensione della malattia al
momento dell’intervento: maggiori
sono le dimensioni del tumore e i
linfonodi coinvolti, più alte sono le
probabilità di una recidiva. Spetta al
medico definire questo rischio e, nel
caso, proporre una serie di cicli di
chemioterapia, in genere di sei mesi,
allo scopo di ridurre le probabilità che
il tumore ritorni.

Se i linfonodi asportati durante

l’intervento risultano positivi, la

chemioterapia preventiva riduce di

circa il 30% le probabilità di recidiva:

questo beneficio giustifica l’eventuale

tossicità causata dai farmaci.



In caso di metastasi. In questo caso
l’obiettivo della chemioterapia è triplice: far
star meglio i pazienti che soffrono di
sintomi legati alla malattia; migliorare la
loro qualità di vita; tentare di rendere
operabili condizioni inizialmente
inoperabili. La chemioterapia viene
generalmente prescritta per alcune
settimane – da 6 a 12 – e viene prolungata
solo se gli esami di controllo evidenziano
una regressione della malattia e un
miglioramento delle condizioni del
paziente.

Prima dell’intervento. In generale questo
accade in due circostanze: quando il tumore
non è diffuso ma localizzato al retto oppure
quando è diffuso solamente al fegato, per
cui una riduzione è essenziale per poterlo
poi asportare chirurgicamente. Nel caso di
tumore localizzato al retto la chemioterapia
pre operatoria è quasi uno standard, perché
insieme alla radioterapia migliora la riuscita
dell’intervento chirurgico.

Dal fluorouracile ai nuovi 
farmaci biologici

Fino a pochi anni fa, l’unico farmaco
utilizzato per il trattamento del carcinoma
del colon retto era il fluorouracile per via
endovenosa, in commercio dal 1957. Negli
ultimi dieci anni la ricerca clinica si è
orientata secondo due direzioni principali:
la scoperta di nuovi farmaci completamente
diversi dal fluorouracile; la semplificazione
della somministrazione dello stesso
fluorouracile. Sono state così prodotte
nuove sostanze come l’oxaliplatino e
l’irinotecan, oltre a farmaci a
somministrazione orale che risultano più
facilmente somministrabili come la
capecitabina e UFT.



Negli ultimi anni la ricerca 
farmacologica ha anche sviluppato
nuovi farmaci antitumorali diversi dai
chemioterapici tradizionali e definiti
“biologici” perché progettati in base a
caratteristiche biologiche delle cellule
tumorali. Questi farmaci sono specifici
per le cellule malate, così da colpire
direttamente ed efficacemente il tumore
senza danneggiare le cellule sane. 
Generalmente vengono impiegati in
associazione alla chemioterapia
convenzionale di cui potenziano
l’efficacia, senza aggravare gli effetti
collaterali.

Bevacizumab, per esempio, è un
anticorpo monoclonale che, legandosi
ad una specifica molecola denominata
Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF), impedisce il formarsi della
rete di vasi sanguigni che consente al
tumore di alimentarsi.
In parole povere il bevacizumab è in
grado di togliere il nutrimento al
tumore, “affamandolo” ed
impedendogli così di crescere.
Questo farmaco, già registrato in Italia
per il trattamento del carcinoma del
colon-retto, e oggetto di attiva
sperimentazione anche in diversi altri
tipi di tumore, ha aperto la strada a
una nuova modalità di trattamento del
cancro, anche perchè ha un
meccanismo d’azione differente da
quello tipico della chemioterapia.

Cetuximab è un altro anticorpo
monoclonale diretto contro il recettore
EGF (Epidermal Growth Factor).
L’iperespressione di questo recettore è
associata ad una maggiore aggressività
del tumore.

Presso i più importanti centri oncologici
i farmaci biologici sono entrati nella
pratica clinica e sono oggetto di
numerosi studi sia per il trattamento
adiuvante che per la cura della malattia
avanzata. Se un paziente ha le
caratteristiche personali e cliniche
richieste, la partecipazione a uno studio
clinico può offrirgli opportunità di cura
tra le migliori attualmente disponibili.

I controlli
Il follow-up che segue il trattamento è
molto importante. Un programma di
regolari visite di controllo garantirà
l’individuazione di eventuali
cambiamenti delle condizioni di salute
del paziente. In caso di recidiva o di
sviluppo di una nuova neoplasia, sarà
possibile intervenire immediatamente.
Le visite comprenderanno un esame
fisico, il test per verificare la presenza
di sangue occulto nelle feci, una
colonscopia, la radiografia del torace ed
esami di laboratorio. Nel periodo
compreso tra una visita di controllo e
l’altra, il paziente dovrà riferire al
medico qualsiasi problema non appena
si presenta.



C o n s i g l i
p r a t i c i

A tavola dopo l’operazione
Nel periodo successivo all’intervento è
necessario seguire una dieta che eviti
di sovraccaricare l’apparato intestinale.
Si consiglia in particolare di evitare:

• cibi ricchi di scorie (asparagi, cipolle,
funghi, pesce, uova (specie fritte),
insaccati e salumi) perché inducono
una maggior formazione di gas. Già a tre
settimane si può cominciare ad
introdurre gradualmente, uno per volta,
i vari cibi.
• Altri cibi che provocano meteorismo
come aglio, birra, bevande gassate,
cavoli e cavolfiori, prugne, pesche,
fichi, cachi, frutta secca, leguminose,
radici amare, rape, verdura cruda in
genere e trippa. 
• Alimenti che possono provocare
costipazione come noci e noccioline,
vino rosso, cioccolata, grano, latte
bollito, sedano, formaggi secchi, uva
passa. 



I cibi alleati!
Frutta e verdura. Possono essere
consumati sotto forma di centrifugati,
frullati o spremute filtrate. Nei primi
mesi si consigliano astringenti come
mele e carote.
L’acqua. È indispensabile bere molto,
circa 2 o 3 litri al giorno, meglio tra i
pasti per non accelerare il transito
intestinale. Le bevande consigliate di
solito sono acqua, thé al limone, caffè
leggero, spremute di agrumi filtrate,
succhi di frutta o verdure
centrifugate. 

Il succo di mirtilli, spremute filtrate

di agrumi, il prezzemolo, gli spinaci

lessati e yogurt inibiscono il

maleodore e anche il meteorismo.

Nel caso di colonstomia l’equilibrio è
più facile da raggiungere e, nella
maggioranza dei casi, richiede solo
qualche settimana. Se un cibo causa
problemi, lo si deve eliminare
temporaneamente e riprovare ad
assumerlo dopo qualche giorno o
settimana (adattamento nel tempo).
Alcuni cibi come la salsa di mele,
banane, formaggio, toast, riso bollito,
budino di tapioca e lo yogurt
aumentano la consistenza delle feci, e
riducono il numero di evacuazioni. 

Al mare malgrado la stomia
Chi ha subito questo intervento può
tranquillamente andare al mare e fare
il bagno. Chi porta il sacchetto di
raccolta delle feci deve solo fare un po’
più di attenzione, anche se il materiale
è assolutamente impermeabile. 

Un appoggio
psicologico
Chi è stato sottoposto
a colostomia è in
genere preoccupato
anche delle
ripercussioni che
potrà avere sui
rapporti
interpersonali. Si ha
paura di essere
respinti, di avere
rapporti sessuali.
Alcuni temono di
intraprendere una
nuova relazione. La
cosa migliore è non
vivere in silenzio
queste ansie. Parlarne
apertamente con chi
ci sta accanto, per
primo i familiari ma
anche amici e –
perché no? – un
consulente esperto,
può facilitare la
comprensione
reciproca e il
superamento del
momento di
difficoltà.
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