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Come leggere le raccomandazioni *
Le raccomandazioni cliniche fondamentali vengono presentate in tabelle e vengono corredate dalla qualità
delle evidenze a supporto e dalla forza della raccomandazione.
La riga d’intestazione della tabella è arancione, sia nel caso di applicazione dell’intero processo formale
del metodo GRADE (v. capitolo specifico), sia nel caso in cui la sola valutazione della qualità delle
evidenze sia stata prodotta secondo le dimensioni suggerite dal metodo GRADE.
Qualità Globale delle
evidenze (1)

ALTA

Forza della
raccomandazione
clinica (2)

Raccomandazione (3)

I pazienti con tumore pN+ oppure sottoposti a
intervento resettivo senza adeguata linfoadenectomia
(<D2) o anche R1 devono essere sottoposti a
radiochemioterapia adiuvante (68,73)

Forte a favore

(1) Qualità globale delle evidenze: PRECEDE LA RACCOMANDAZIONE
Per raccomandazioni prodotte dal 2016, infatti, la tabella delle raccomandazioni si avvicina a quella
derivante da tutto il processo formale GRADE (ALTA, MODERATA, BASSA, MOLTO BASSA).
(2) LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE CLINICA
La forza della raccomandazione clinica viene graduata in base all’importanza clinica, su 4 livelli:
Forza della
raccomandazione
clinica

Terminologia

Forte a favore

“Nei pazienti con (criteri di selezione)
l’intervento xxx dovrebbe essere preso
inconsiderazione come opzione
terapeutica di prima intenzione”

L’intervento in esame dovrebbe essere considerato
come prima opzione terapeutica (evidenza che i
benefici sono prevalenti sui danni)

Condizionata a
favore

“Nei pazienti con (criteri di selezione)
l’intervento xxx può essere preso in
considerazione come opzione
terapeutica di prima intenzione, in
alternativa a yyy”

L’intervento in esame può essere considerato come
opzione di prima intenzione, consapevoli
dell’esistenza di alternative ugualmente proponibili
(incertezza riguardo alla prevalenza dei benefici sui
danni)

Condizionata a
sfavore

“Nei pazienti con (criteri di selezione)
l’intervento xxx non dovrebbe essere
preso in considerazione come opzione
terapeutica di prima intenzione, in
alternativa a yyy”

L’intervento in esame non dovrebbe essere
considerato come opzione di prima intenzione; esso
potrebbe comunque essere suscettibile di impiego in
casi altamente selezionati e previa completa
condivisione con il paziente (incertezza riguardo alla
prevalenza dei danni sui benefici)

Forte a sfavore

“Nei pazienti con (criteri di selezione)
l’intervento xxx non deve essere preso
inconsiderazione come opzione

L’intervento in esame non deve essere in alcun caso
preso in considerazione (evidenza che i danni sono

Significato
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terapeutica di prima intenzione”

prevalenti sui benefici)

(3) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA
Deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura. Dovrebbe essere formulata sulla base del
P.I.C.O.* del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). In alcuni casi può contenere delle
specifiche per i sottogruppi, indicate con il simbolo √.
QUESITI AFFRONTATI CON APPROCCIO FORMALE GRADE
Le raccomandazioni scaturite dall’applicazione di tutto il processo formale GRADE sono strutturate come
nell’esempio sottostante.

QUESITO xx: ……………….

RACCOMANDAZIONE:

Forza della raccomandazione:
Motivazioni/Commenti al bilancio Beneficio/Danno:

Sono state rilevate le seguenti limitazioni:
Conclusioni per motivare il bilancio beneficio/danno:
Implicazioni per le ricerche future:

Certezza delle Prove
La certezza delle prove è stata giudicata ……. per i seguenti motivi:

Certezza globale delle prove: …….

CONFLITTO DI INTERESSE
Come da Manuale Metodologico LG AIOM 2021, i membri del panel si astengono dalla votazione della
forza della raccomandazione quando fanno parte dell’authorship di uno o più lavori considerati per la
raccomandazione.
Nelle tabelle riassuntive delle raccomandazioni viene espressamente indicato il potenziale conflitto di
interesse per ciascuna raccomandazione (vedi esempio sottostante).
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Qualità globale delle
prove

MODERATA

Raccomandazione
In pazienti con melanoma in stadio IIIA (con metastasi al
linfonodo sentinella di almeno 1 mm), IIIB, IIIC o IIID con
mutazione BRAF V600 una terapia adiuvante con dabrafenib +
trametinib dovrebbe essere presa in considerazione come prima
opzione terapeutica

Forza della
raccomandazione clinica

Forte a favore

COI: Astenuti per possibili conflitti di interesse: Dr. XX, Dr. YY

* La descrizione completa della metodologia applicata alle LG AIOM e la modalità di formulazione del
quesito clinico sono reperibili sul sito www.aiom.it.
GRADE= Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
Le informazioni complete relative al processo GRADE (quando applicato) e le appendici con il flow
della selezione dei lavori pertinenti sono riportate alla fine del documento.
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Scopo e obiettivi della Linea Guida
Le finalità delle Linee Guida AIOM sono:
1. Migliorare e standardizzare “la pratica clinica”
2. Offrire al paziente sull’intero territorio nazionale la possibilità della “migliore cura”
3. Garantire un riferimento basato sull’evidenza per le istituzioni nazionali e regionali, per gli organismi
regolatori ed i “payers”.
Attualmente le Linee Guida AIOM sono rivolte solo all’utilizzo medico, ma non ristretto al solo ambito
oncologico. Sono disponibili da aprile 2015 nel sito di AIOM Fondazione opuscoli informativi per i pazienti,
redatti dai singoli Gruppi di Lavoro delle Linee Guida, in attesa di produrre anche Linee Guida formali
rivolte ai pazienti.
All’interno del testo, nella sezione di appartenenza, vengono riportati i quesiti clinici, ai quali la Linea Guida
intende rispondere, formulati secondo l’acronimo PICO.
Per i quesiti NON sviluppati con l’intero processo GRADE, ma per i quali solo la certezza delle prove è stata
valutata secondo metodo GRADE, la forza della raccomandazione si basa su un consenso informale tra i
membri del panel.
Le Linee Guida AIOM Retto hanno lo scopo di formulare le raccomandazioni per quanto riguarda:
l’individuazione di fattori di rischio (capitolo 3); lo screening nella popolazione generale ed in quella ad alto
rischio (capitolo 5), la diagnosi di malattia (capitolo 8), il workup di stadiazione clinico-patologica (capitolo
10) e la disucssione multidisciplinare (capitolo 7) delle neoplasie rettali.
Nella Linea Guida il trattamento del tumore rettale, sia dal punto di vista chirurgico che medico e
radioterapico, è organizzato per stadio di malattia: neoplasie in stadio I (Cap 12.1), tumori in stadio II-III
localmente avanzato resecabile (Cap 12.2), tumori localmente avanzati non resecabili (Cap 12.3) e malattia
metastatica. Particolare attenzione è stata dedicata alla Malattia Metastatica Sincrona (Cap 12.6).
Di notevole rilievo per i pazienti e per i medici sono anche le indicazioni su follow-up e survivorship
(capitolo 13).
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Le principali aree di interesse scientifico e clinico sono state approfondite e valutate con metodologia
GRADE. Nel testo sono presenti indicazioni per la pratica clinica che riportano sostanzialmente quanto già
implementato nella pratica quotidiana. La popolazione cui si rivolge è rappresentata da soggetti con sospetto
clinico di carcinoma rettale o con diagnosi di carcinoma rettale senza distinzione di sesso o altre condizioni
cliniche. Tuttavia, per la valutazione di rilevanti condizioni cliniche (es età e comorbidità) si rimanda al
giudizio del clinico che ha in cura il paziente.
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CARCINOMA DEL RETTO
1. Algoritmi diagnostico-terapeutici
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2. Epidemiologia
Incidenza. In Italia i tumori del colon-retto sono in assoluto i più frequenti (13% dei nuovi tumori
diagnosticati all’anno in entrambi i sessi); in particolare, rappresentano la terza neoplasia più frequente negli
uomini (dopo i tumori della prostata e del polmone) e la seconda nelle donne (dopo il tumore della
mammella).
I tassi di incidenza di tumore rettale standardizzati sulla popolazione (x 100.000) calcolati nel quinquennio
2010-2015 in Italia hanno identificato 138 nuovi casi su 100.000 (86 casi / 100.000 negli uomini e 52 casi /
100.000 nelle donne).
Secondo le stime più recenti di AIRTum (Associazione Italiana Registri Tumori) pubblicate nel 2019, e
riferite ai dati raccolti nel quinquennio 2010-2015, in Italia sono stati diagnosticati circa 52.000 nuovi casi di
tumore del grosso intestino, di cui circa 15.000 localizzati al retto (circa 8.800 negli uomini e 6.500 nelle
donne) (1).
La stima di nuove diagnosi di tumore colo-rettale previste per il 2019 è di 49.000
L’incidenza di tumore del retto è minore nelle donne e dal punto di vista geografico è maggiore nelle regioni
centrali (i tassi di incidenza standardizzati per età per gli anni 2008-2012 sono 19.1/100.000, 23.6/100.000 e
19.5/100.000 nei maschi e 11.7/100.000, 13.5/100.000 e 11.1/100.000 nelle femmine per le regioni del nord,
centro e sud/isole, rispettivamente).
Sino ai primi anni 2000 si è registrato un aumento dell’incidenza in entrambi i sessi, seguito da una
successiva riduzione, riconducibile all’impatto dei programmi di screening organizzati. Negli ultimi 10 anni,
infatti, in Italia si è registrata una riduzione sia dell’incidenza che della mortalità per i tumori del retto in
entrambi i sessi.
Prevalenza. Al gennaio 2019, si stima che a livello nazionale i casi prevalenti, cioè i soggetti che hanno
avuto una diagnosi di tumore del retto, siano circa 139.300 (76.300 uomini e 63.000 donne). Il 32% di questi
possono essere considerati guariti, essendo sopravvissuti per un tempo sufficientemente lungo dopo la
diagnosi da raggiungere un’aspettativa di vita simile a quella di individui di pari sesso ed età che non hanno
mai avuto quel tumore. Il tempo necessario per considerare un soggetto guarito è stimato essere di 10, 11 e
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12 anni dalla diagnosi nei maschi e di 8, 9 e 10 anni nelle donne rispettivamente per le fasce di età 45-59, 6074 e sopra i 75 anni.
Mortalità. Complessivamente i tumori del colon-retto rappresentano la seconda causa di morte per neoplasia
in entrambi i sessi (11% del totale dei decessi per tumore registrati in Italia nel decennio 2003-2014, pari a
circa 19.000 eventi).
I dati ISTAT (2) indicano per il 2019 poco meno di 20.000 decessi attribuibili a tumori del colon-retto-ano.
Di questi, il 30% circa può essere ricondotto ad una localizzazione a livello rettale. Mentre fino a metà degli
anni 2000 i tassi di mortalità mostravano un aumento lieve e non significativo, dal 2005 in poi si è registrata
una riduzione statisticamente significativa del 2% annuo sia nei maschi che nelle femmine.
Prognosi. La prognosi dei pazienti affetti da neoplasia del retto è fortemente correlata allo stadio alla
diagnosi. Complessivamente la sopravvivenza relativa a 5 anni è aumentata dal 47% dei primi anni ’90 al
63% per i soggetti con diagnosi posta tra il 2005 ed il 2007, in linea con le performance registrate nelle
casistiche dei Paesi del Nord Europa.
Bibliografia
1.
2.

Associazione Italialna Registri Tumori. I numeri del cancro in Italia. Available from: https://www.registritumori.it/cms/pubblicazioni/i-numeri-del-cancro-italia-2019
Le principali cause di morte in Italia, Istituto nazionale di statistica Istat. 2012 Available from:
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Principali_cause_morte_2012.pdf

3. Eziologia e fattori di rischio
Due terzi dei tumori del colon-retto, in assenza di condizioni riconducibili a familiarità o ereditarietà, sono
considerati “sporadici”. Per le neoplasie rettali si riconoscono fattori di rischio ambientali, comportamentali
(fumo, scarsa attività fisica, alto BMI, obesità), dietetici (elevato consumo di carni rosse e alcol e/o scarso
consumo di prodotti freschi quali frutta e verdura) e la presenza di altre patologie predisponenti (diabete
sindrome metabolica) che sono comuni ai fattori di rischio per i tumori del colon cui si rimanda (1 -22). Fra i
fattori comportamentali, l’aumento ponderale (RR 1.10 ogni 8 kg/m2 di incremento di peso), il fumo (RR
1.06 ogni 5 pacchetti/anno), il consumo di carne rossa (RR 1.13 per 5 porzioni a settimana) sono stati
identificati quali fattori di rischio per l’insorgenza di carcinoma colon-rettale (1).
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Una recente metanalisi ha evidenziato che la radioterapia sulla pelvi, indipendentemente dal tipo di neoplasia
irradiata, è responsabile di un aumentato rischio di sviluppare un tumore al retto (RR 1.43); tale rischio,
tuttavia, è stato giudicato modesto e non sono state poste indicazioni di modifica alla sorveglianza dei tumori
rettali nei pazienti precedentemente irradiati sulla pelvi (23).
Diverse metanalisi, tra cui riportiamo una delle più recenti (24), hanno identificato le malattie infiammatorie
croniche intestinali (IBD) e la familiarità di primo grado per neoplasie colon-rettali come i principali fattori
di rischio (RR 2.93 e 1.80 rispettivamente) per le neoplasie del grosso intestino. I soggetti con IBD
dell’intestino, quali la Rettocolite ulcerosa e Morbo di Crohn, hanno un rischio cumulativo di sviluppare un
tumore del colon-retto di 1.7 rispetto alla popolazione generale, a causa dello stato infiammatorio prolungato
della mucosa (24). In particolare nei soggetti con IBD insorta prima dei 30 anni il rischio è 6.4 volte
superiore (25), soprattutto in relazione alla durata della malattia infiammatoria (aumento lineare a partire
dalla seconda decade dall’insorgenza: 1%, 2% e 5% dopo 10, 20 e più di 20 anni di persistenza della IBD)
In rischio di sviluppare una neoplasia del colon-retto legato alla IBD dipende anche dalla estensione della
malattia infiammatoria cronica, dalla eventuale associazione con la colangite sclerosante e dalla familiarità
per tumori del colon-retto (un soggetto con MIC e un parente di primo grado con tumore del colon-retto ha
un rischio 9 volte maggiore). Il rischio specifico di sviluppare un tumore del retto dipende dalla sede e dalla
estensione della MIC ed è maggiore per la rettocolite ulcerosa rispetto al morbo di Crohn (26).
Infine, va considerato che i pazienti sottoposti a colectomia totale per IBD possono sviluppare un tumore sul
moncone rettale (incidenza complessiva circa 2%) (27). Alla diagnosi di retto-colite ulcerosa il 30-60% dei
pazienti ha una proctite, il 16-45% ha una colite sinistra e il 14-35% una pancolite. Controlli clinici e
colonscopie periodiche con biopsie multiple sono componenti chiave per la diagnosi precoce. L’utilizzo delle
nuove metodiche, come la cromo- endoscopia elettronica (NBI) e l’endomicroscopia (pCLE) permettono di
evidenziare precocemente le alterazioni mucosali ed effettuare biopsie mirate. Nel follow-up di questi
pazienti è consigliata una colonscopia massimo dopo 8 anni dall’inizio dei sintomi, con biopsie multiple
ottenute da tutto il colon per valutare la vera estensione microscopica dell’infiammazione (28-29) e,
successivamente, ripetizione dell’esame endoscopico ogni 1-2 anni. Dopo due esami negativi (senza
displasia o cancro), gli ulteriori esami di sorveglianza devono essere svolti ogni 1-3 anni. Le tempistiche
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devono essere scelte in base alla presenza di altri fattori di rischio. La colonscopia di sorveglianza è
raccomandata con l’utilizzo dell’alta definizione e la cromoendoscopia con blu di metilene o indaco carminio
con biopsie mirate di ogni lesione visibile (30).
Fattori di protezione che riducono il rischio di sviluppare un tumore per i soggetti portatori di IBD sono il
trattamento specifico (farmacologico o chirurgico), la sorveglianza endoscopica ed eventualmente la
prevenzione farmacologica con acido acetilsalicilico (31).
L’attività fisica (RR 0.88), il consumo di frutta (RR 0.85 per 3 porzioni a settimana) e verdura (RR 0.86 per
5 porzioni a settimana) sono stati identificati come fattori protettivi per il carcinoma colorettale sporadico
(1).
Circa il 20-30% dei casi di cancro colon-rettale sono associati a “familiarità”, in quanto i parenti di primo
grado di pazienti con adenomi o tumori del grosso intestino hanno un rischio maggiore di sviluppare un
cancro colon-rettale, sebbene possano non essere identificate cause genetiche specifiche (32-36).
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4. Sindromi ereditarie
Un paziente con Cancro Colo-Rettale (CCR) su venti ha una Sindrome di Predisposizione Ereditaria al CCR
(SPE-CCR). A tutt’oggi non vi è distinzione tra neoplasie coliche e rettali nelle linee guida (LG) proposte da
diverse associazioni (1).
L’ identificazione di probandi avviene grazie a criteri clinici, anatomo-patologici, molecolari e di screening
universale, con l’obiettivo di indurre lo specialista ad inviare il paziente in consulenza genetica.
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Responsabilità dell’oncologo è l’invio in consulenza genetica dei pazienti con sospetta SPE-CCR; questo
non deve necessariamente avvenire alla prima visita, ma quando l’oncologo lo riterrà più opportuno, una
volta superate le problematiche di comunicazione relativa a diagnosi, trattamento, e dopo aver instaurato un
rapporto di fiducia.
L’individuazione di pazienti portatori di mutazioni associate a sindromi ereditarie note ha un doppio
beneficio:
-

Attuazione di misure di riduzione del rischio di secondi tumori nei pazienti sopravviventi al primo
cancro, in base alla sindrome ereditaria diagnosticata, diverse rispetto ai pazienti affetti da CCR
sporadico.

-

Individuazione di familiari affetti da mutazioni germline e loro coinvolgimento in protocolli di
sorveglianza efficaci per ridurre la loro mortalità per cancro.

A livello internazionale non è ancora stato identificato il miglior modello operativo per l’individuazione e la
gestione clinica delle SPE-CCR. Le LG AIOM sulle neoplasie del colon propongono un percorso minimo
indispensabile da applicare alla pratica clinica dell’oncologo, per identificare i pazienti sospetti portatori di
varianti patogenetiche associate a sindromi note e per inviarli in Consulenza Genetica.

Sindromi Ereditarie
La prevalenza di SPE- CCR associate a mutazioni genetiche note è di circa il 5-6% (2).
La più frequente è la Sindrome di Lynch, nota anche come HNPCC (Hereditary-Non-Polyposis-ColorectalCancer), che si diagnostica nel 3% di tutti i CCR. La S. di Lynch è una sindrome ereditaria autosomica
dominante, associata alla mutazione nei geni del mismatch repair (MMR), caratterizzata dalla
predisposizione allo sviluppo di CCR in età più giovane rispetto alla popolazione generale, di cancro
dell’endometrio, e di altri tumori più rari (3-6) Tabella 1.

Tabella 1. Spettro di neoplasie associate alla Sindrome di Lynch (2-5)
Organo

Rischio nell’arco della vita (%)
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Colon-retto
Endometrio
Ovaio
Pelvi renale-uretere
Pancreas
Stomaco
Prostata
Encefalo
Cute (neoplasie sebacee)
Piccolo intestino

30-70
14-71
3-22
1-25
2-18
1-13
6-30
1-4
9
1-12

27-66
48-54
42-54
52-57
51-56
49-55
59-60
50-55
51-54
46-51

Seguono per frequenza le Poliposi del colon (Forma Classica: Adenomatosi Familiare Classica o FAP,
oppure nella Forma Attenuata: Adenomatosi Familiare Attenuata o AFAP, Poliposi associata a mutazione in
MutYH o MAP), che rappresentano meno dell’1% di tutti casi di CCR. Anche in queste Sindromi il CCR è
associato a tumori in altre sedi, con maggiore frequenza per i tumori del duodeno, i tumori desmoidi
(addominali ed extra-addominali) e le neoplasie tiroidee. Non è scopo di queste LG affrontare in dettaglio
tutte le Sindromi Ereditarie note, per le quali si rimanda a più approfondite LG (2;5-6) e review (7).

Quesito 1: I pazienti con carcinoma del retto che presentano Instabilità Microsatellitare (MSI)
dovrebbero essere inviati a consulenza genetica?
Degli 879 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La percentuale complessiva di neoplasie colorettali con MSI si aggira tra il 15-20%. Tuttavia, se si
scorporano i dati per le neoplasie coliche da quelle rettali con MSI emerge che quest’ultime sono
percentualmente più rare (tra il 4-10%). Uno studio retrospettivo volto a valutare la diversa incidenza dello
status di MSI rispettivamente in tumori del colon e del retto in 1125 pazienti operati, ha dimostrato che circa
il 13% di neoplasie coliche presentavano MSI mentre solo il 4.3% delle neoplasie rettali era instabile (8).
Dati retrospettivi dimostrano che le neoplasie rettali MSI sono più frequentemente associate a sindrome di
Lynch e ad alterazioni di MSH2 e MSH6. Una casistica retrospettiva monocentrica di 62 pazienti con
adenocarcinoma rettale e defict di MMR ha evidenziato che le alterazioni maggiormente incidenti erano a
carico di MSH2 (53%) e MSH6 (23%) ed il 67.7% (42/62) aveva una mutazione patogenetica per sindrome
di Lynch (9). In uno studio retrospettivo monocentrico su 50 pazienti con neoplasia del retto localmente
avanzato MSI trattati in neoadiuvante, le mutazioni germline sindrome di Lynch-associate sono state
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riscontrate nello 84% (42/50) dei casi; anche in questo studio le neoplasie rettali MSI erano enriched di
mutazioni germinali in MSH2 e MSH6 rispetto alle neoplasie coliche (rettale vs coliche: MSH2: 57% vs
36%; MSH6: 17% vs 9%; P-value <0.003 (10).
Alla luce di questi dati l’invio in consulenza genetica di pazienti con Instabilità Microsatellitare è appropriato
al fine di definire la diagnosi di Sindrome di Lynch. Evidenze recenti dimostrano che l’attuazione di
programmi di sorveglianza specifici per i soggetti portatori di varianti patogenetiche e loro familiari, si
associa ad una riduzione significativa del rischio di morte cancro correlato.
Uno studio retrospettivo ha confrontato l’incidenza di CRC, carcinoma dell’endometrio e dell’ovaio in 242
soggetti portatori di varianti patogenetiche verso 367 soggetti negativi. L’analisi ha confermato un overall
cancer risk ratio (RR) nei soggetti portatori di mutazioni di 5.80 (95% CI, 3.4 to 9.5). Tuttavia,
l’applicazione a questo grupo di pazienti di un programma specifico con colonscopia e sorveglianza o
chirurgia profilattica ginecologica per un follow-up mediano di circa 12 anni, ha dimostrato una mortalità per
cancro e per tutte le cause non significativamente aumentata rispetto ai soggetti non portatori (‘cancer
mortality rate’=2.28; 95% CI, 0.82-6.31 e ‘overall death rate’=1.26, 95% CI, 0.65-2.46) (11).
Limiti: analisi retrospettiva ad alto rischio di bias.
Bilancio beneficio/danno: nonostante la certezza delle prove sia stata giudicata molto bassa, alla luce delle
ricadute in termini di riduzione del rischio di morte cancro correlata in soggetti portatori di varianti
patogenetiche sottoposti a programmi di sorveglianza specifici, il bilancio beneficio/danno è stato giudicato
favorevole per l’invio in consulenza genetica di pazienti con Instabilità Microsatellitare per la corretta
diagnosi di Sindrome di Lynch.

Qualità Globale
delle prove

Molto bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto che presentano
Instabilità Microsatellitare (MSI) una consulenza genetica
dovrebbe essere presa in considerazione come prima
opzione in quanto sono più frequentemente associati a
sindromi ereditarie (8-11).
COI: nessun conflitto dichiarato
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5. Screening
Lo Screening Organizzato per il Cancro Colo-Rettale (CRC) è un programma di intervento di Salute
Pubblica (1) sulla popolazione a rischio medio per età, che riduce la mortalità per CRC attraverso
l’esecuzione di test mirati all’individuazione ed alla rimozione di polipi (adenomatosi e serrati) o alla
diagnosi precoce di CRC. Studi randomizzati hanno dimostrato che la ricerca del sangue occulto
fecale (RSOF) e la rettosigmoidoscopia (RSS), sono due test di provata efficacia nel ridurre la mortalità per
CRC di circa il 14% ed il 28% rispettivamente (2-10), rispetto a chi non esegua il test. Per la colonscopia le
prove di efficacia in termini di riduzione di mortalità per CRC sono indirette e da studi osservazionali (11).
In Italia gran parte del territorio è coperto da programmi di screening prevalentemente con la RSOF eseguita
ogni due anni tra i 50 ed i 69 anni , oppure con la RSS eseguita una sola volta nella vita tra i 55 ed i 64 anni;
come riportato dall’Osservatorio Nazionale degli screening e dal Gruppo Italiano Screening Colon-Rettale
(GISCOR) si osservano importanti differenze tra Nord, Centro e Sud, per quanto riguarda sia l’estensione
degli inviti sia l’adesione (12-13).
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L’organizzazione del programma, in quanto intervento di Sanità Pubblica, non è responsabilità
dell’Oncologo, e prevede la collaborazione di diversi Specialisti al fine di concordare specifici protocolli di
diagnosi, cura e sorveglianza, sottoposti a periodici controlli di qualità (12-13). Al di là dell’incertezza nella
definizione del miglior programma di screening, è dovere dell’oncologo, gastroenterologo e MMG
promuovere attivamente e consigliare l’adesione ai programmi di screening in atto in ciascuna regione e
ASL.
Prove di efficacia dei diversi programmi di screening
La scelta del miglior programma di screening non è univoca (10-11;14-17). Ognuna delle possibili strategie
presenta numerosi pro e contro, tra i quali:
-

livello di adesione dei soggetti all’invito;

-

sensibilità, specificità e complicanze del test usato;

-

frequenza con cui proporre il test;

-

età a cui iniziare e terminare lo screening;

-

disponibilità di risorse e strutture;

-

esperienza degli operatori (per quanto riguarda l’endoscopia).

Importanti differenze di intervento sono proposte in USA rispetto all’Europa (11;18).

a.Ricerca del sangue occulto fecale (RSOF)
La RSOF è il test più accettabile, ma ha bassa sensibilità e deve essere ripetuta almeno ogni due anni
affinché lo screening risulti efficace. Inoltre, se positiva, deve essere seguita da una colonscopia totale.
Esistono diversi tipi di test per la RSOF (dal test al guaiaco degli studi degli anni 80-90, al test
immunochimico attualmente usato) che differiscono per numero di campioni, necessità o meno di dieta o
riconoscimento dell’emoglobina umana (19). Quattro studi di fase 3 con un totale di circa 400,000 soggetti
randomizzati a RSOF (annuale o biennale, proposta in un range di età tra i 45 e gli 80 anni), verso nessun
intervento, hanno dimostrato che la RSOF riduce la mortalità per CRC di circa il 15-33% (2-5) . Tale
beneficio è stato stimato al 14-16% in due revisioni Cochrane, che illustrano anche le diverse metodologie di
studio ed i possibili bias dei 4 trial randomizzati sopra citati (10;20). L’aggiornamento dei dati dello studio
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americano su circa 46,000 soggetti tra i 50 e gli 80 anni (21) ha dimostrato una persistenza dell’effetto sulla
riduzione di mortalità per CRC dopo 30 anni di follow-up (22% con RSOF biennale e 32% con RSOF
annuale).

b.Rettosigmoidoscopia (RSS)
La RSS ha una migliore accettabilità e necessita di minori risorse ed esperienza degli operatori rispetto alla
colonscopia. Tuttavia, in soggetti con lesioni avanzate del retto-sigma (cancro o adenomi ad alto rischio), è
comunque indicata una colonscopia totale per l’aumentata probabilità di lesioni avanzate del colon
prossimale, rispetto a chi non ne abbia nel retto-sigma (22).

Quattro studi di fase 3 con più di 400,000

soggetti randomizzati ad eseguire RSS (una sola volta nella vita tra i 55 ed i 64 anni in tre studi, due volte tra
i 55 ed i 74 anni in uno studio) verso nessun intervento, hanno dimostrato che la RSS riduce la mortalità per
CRC dal 22 al 31%, rispetto a chi non esegua il test (6-9). Dati recenti dimostrano un possibile bias di
selezione della popolazione partecipante ad uno di questi studi (23). Le diverse metodologie di studio sono
riassunte nella metanalisi di Elmunzer (24). Un aggiornamento dei dati dello studio inglese su oltre
170,000 soggetti randomizzati, ha confermato una riduzione di mortalità per CRC del 30% che persiste per
almeno 17 anni, ribadendo così l’efficacia della RSS anche se eseguita una sola volta nella vita tra i 55 ed i
64 anni (25).

c.Colonscopia
La colonscopia ha una maggiore sensibilità diagnostica rispetto alla RSS, a scapito di una ridotta
accettabilità. Inoltre, deve essere eseguita da endoscopisti esperti. Le evidenze di efficacia in termini di
riduzione di incidenza di adenomi e CRC, e di mortalità da CRC, sono indirette e da studi osservazionali
(11). Non abbiamo prove da studi randomizzati circa l’efficacia in termini di riduzione di mortalità per CRC,
né circa la frequenza ed il range di età ottimali a cui proporre la colonscopia (18).

d.Marcatori fecali e colonscopia virtuale
I marcatori fecali (26) e la colonscopia virtuale (27) vanno ancora considerate metodiche sperimentali.
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Una recente revisione delle diverse metodologie di screening del CRC e della loro efficacia è stata pubblicata
dall’International Agency for Research on Cancer (IARC) (15).

Indicazioni per la pratica clinica:
-

Per la popolazione a rischio medio per età un programma di screening organizzato dovrebbe essere
preso in considerazione come opzione di prima scelta allo scopo di ridurre la mortalità per CRC
(1-9.)

-

Dovrebbe essere raccomandata la RSOF ogni due anni tra i 50 ed i 69 anni o la RSS una sola volta
nella vita tra i 55 ed i 64 anni, come proposto dal programma organizzato in ogni regione italiana
(12;13)

-

I soggetti ad alto rischio di CCR per patologie benigne del colon dovrebbero seguire programmi di
sorveglianza ad hoc in base a LG gastroenterologiche, al di fuori dei programmi di screening.
(28;29.)
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6. Presentazione clinica e presa in carico
Nel caso in cui il MMG individui segni o sintomi di alto sospetto per neoplasia rettale il paziente va inviato
allo Specialista in grado di eseguire le indagini diagnostiche (Gastroenterologo o Chirurgo) entro e non oltre
4 settimane dall’insorgenza del sintomo; il paziente può anche essere indirizzato ad altri Specialisti che si
occupano della patologia (Oncologi) ma è comunque raccomandato l’accesso diretto al servizio di
endoscopia/chirurgia al fine di velocizzare la proceduta diagnostica.
Per soggetti ad elevato sospetto di nuova diagnosi di tumore del retto intendiamo coloro che presentino
almeno 1 dei seguenti segni/sintomi: (1-3)
a. Soggetti di età ≥ 40 anni e < 60 anni con sanguinamento rettale associato ad alterazioni dell’alvo
(comparsa di incontinenza e/o aumento della frequenza delle evacuazioni) che persistono da 6 mesi.
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b. Soggetti di ≥ 60 anni con sanguinamento rettale e/o alterazioni dell’alvo (comparsa di incontinenza e/o
aumento della frequenza delle evacuazioni) persistenti da almeno 6 settimane.
c. Soggetti con una massa rettale palpabile (endoluminale e non pelvica) indipendentemente dall’età.
d. Uomini con riscontro di anemia sideropenica con valori emoglobinici ≤ 11 gr/dL, non giustificabile con
altre motivazioni clinico-patologiche (es: nota microcitemia).
e. Donne in menopausa con valori emoglobinici ≤ 10 gr/dL non giustificabili in altro modo.
f.

Soggetto di qualunque età e sesso, con riscontro di sangue occulto fecale positivo.

Ad oggi, a livello regionale, esistono iter diagnostici validati che permettono ai pazienti con sangue occulto
fecale positivo di accedere brevemente all’esame endoscopico di II livello.
Al fine di ottimizzare il passaggio dalla diagnosi endoscopica di neoplasia rettale alla presa in carico del
paziente da parte del centro oncologico di riferimento è fondamentale che vengano potenziati i collegamenti
fra il workup iniziale di diagnosi (I o II livello) e la fase terapeutica specialistica (4).

Indicazioni per la pratica clinica:
-

I pazienti con sintomi di sospetto per carcinoma rettale dovrebbero essere inviati a valutazione
specialistica entro 4 settimane dall’insorgenza del sintomo.

-

Un sanguinamento rettale di recente insorgenza in pazienti fra 40 e 60 anni non dovrebbe mai
essere attribuito a patologia benigna senza avere prima escluso carcinomi o polipi adenomatosi o
serrati del colon-retto (2-3).

-

Tutti i pazienti > 60 anni che si presentino al MMG con nuovi, significativi o persistenti sintomi
riferibili a patologia colorettale (dolore addominale, alterazioni dell’alvo, mucorrea, rettorragia,
dimagramento, anemia sideropenica, ecc) dovrebbero ricevere un’accurata anamnesi (inclusa
quella familiare) ed essere sottoposti ad esame obiettivo comprensivo di esplorazione rettale. I
successivi accertamenti diagnostici strumentali devono preferenzialmente essere realizzati entro 4
settimane (2-3).

-

Pazienti di età < 50 anni che si presentino con sintomi riferibili a patologia colorettale, in assenza
di obiettività, di evoluzione clinica e di rischio familiare, in alternativa a quanto sopra indicato
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possono eventualmente essere attentamente sorvegliati per alcune settimane; se i sintomi
persistessero dovrebbero essere tempestivamente avviati ad accertamenti strumentali (2-3).
-

I MMG dovrebbero essere adeguatamente informati sul funzionamento e modalità di accesso alle
strutture diagnostiche (in particolare Servizi di Endoscopia) e sui percorsi terapeutici (4).
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7. Gruppo multidisciplinare
Quesito 1: I pazienti con carcinoma del retto devono essere sempre sottoposti a valutazione
multidisciplinare o possono essere trattati da singoli specialisti?
Dei 182 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Una recente analisi retrospettiva su 23.464 casi di carcinoma del retto trattati negli Stati Uniti (National
Cancer Database), per i quali era riportato lo stato del margine circonferenziale (CRM) nell’esame
patologico, ha evidenziato come la mancata discussione multidisciplinare fosse uno degli elementi predittivi
di positività del CRM (13.3% dei casi), insieme allo stadio avanzato della neoplasia e alla mancanza di
radioterapia (1). È quindi di fondamentale importanza che ogni caso di neoplasia del retto extraperitoneale
venga approcciato e discusso in ambito multidisciplinare.
Limiti: Come limite dello studio dobbiamo citare la natura retrospettiva e la presenza di bias confondenti
infatti l’incremento di positività del CRM era anche associato a basso stato socio-economico, assenza di
trattamento neoadiuvante, comorbidità e stadio clinico localmente avanzato.
Uno studio di coorte retrospettivo condotto in Danimarca ha interrogato il National Patients Registry
nell’intento di valutare l’impatto clinico nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma del retto localmente
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avanzato rispettivamente nei tre anni precedenti e nei due anni successivi all’introduzione del gruppo
multidisciplinare (MDT). Gli end point valutati erano l’impiego della RMN nella stadiazione, l’incidenza di
chemioradioterapia neoadiuvante, il tasso di resezioni R0,1 e 2, la mortalità postoperatoria, il tasso di
recidive locali e a distanza, DFS e OS. Nel complesso 811 pazienti trattati tra il 2001 e il 2006 sono stati
inclusi nell’analisi. Nel gruppo di pazienti discusso in MDT si è registrato un incremento significativo
dell’impiego della RMN stadiativa (p<0.001), del riscontro di metastasi a distanza e una riduzione della
mortalità perioperatoria (p<0.007) (2).
Limiti: studio retrospettivo su dati derivanti da analisi di registro.
Un’analisi retrospettiva condotta su 130 pazienti con neoplasia del retto ha confrontato gli outcome ottenuti
in era pre MDT (n.42) e post MDT (n.88). E’ stato riscontrato un miglioramento in 12 su 14 variabili di
assessment preoperatorio, in 6 di queste si è raggiunta la significatività statistica. Si è inoltre riscontrato un
miglioramento della completezza della TME (0% vs 76%) (3).
Limiti: analisi retrospettiva.
Bilancio beneficio/danno: Queste evidenze dimostrano che la gestione del carcinoma del retto richiede il
coordinamento tra specialisti per il carattere multidisciplinare dell’iter terapeutico. È di fondamentale
importanza che il Gruppo si riunisca con cadenza periodica (generalmente settimanale) in modo da poter
discutere collegialmente ogni caso di carcinoma rettale nelle varie fasi dell’iter diagnostico e terapeutico.
In particolare, devono essere oggetto di discussione Multidisciplinare i seguenti punti:
- diagnosi istologica
- stadiazione intra-extraperitoneale e distanza dal margine anale
- stadiazione locale “T” e locoregionale “N”
- stadiazione sistemica “M”
- indicazione a trattamento neoadiuvante
- rivalutazione dopo trattamento neoadiuvante e timing della rivalutazione
- indicazione a chirurgia upfront o dopo terapia neoadiuvante
- indicazione a chemioterapia adiuvante sulla base di stadiazione clinica e patologica
- recidiva di malattia locale e/o sistemica
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- gestione dei casi al di fuori dalle linee guida/EBM (trattamenti personalizzati)
Le decisioni diagnostico-terapeutiche adottate devono tenere in considerazione le indicazioni prodotte da
linee guida e qualora se ne verifichi uno scostamento è opportuno esplicitarne i motivi.
La presenza di un Gruppo Multidisciplinare di esperti della patologia è fondamentale proprio in virtù della
possibilità di discostarsi dalle linee guida e “personalizzare” il trattamento, in senso di potenziamento o
depotenziamento, in modo da poter garantire una adeguata qualità di vita in base alle scelte di ogni singolo
paziente.
E’ opportuno verbalizzare le decisioni diagnostico-terapeutiche su ogni singolo paziente ed in assenza di una
o più figure coinvolte nella pianificazione terapeutica dovrebbe essere creata una consulenza sistematica con
strutture di riferimento dove tali competenze siano disponibili (4).
Una volta terminata la fase diagnostico-terapeutica deve essere fornita adeguata documentazione al paziente,
al MMG ed ai servizi di supporto e deve essere esplicitato lo schema di trattamento o il programma di
follow-up (4).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con carcinoma del retto una valutazione
multidisciplinare dovrebbe essere presa in considerazione
come prima opzione indipendentemente dallo stadio di
malattia (1-3).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 2: I pazienti con carcinoma del retto devono essere trattati da gruppi multidisciplinari con
adeguata expertise?
Dei 182 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Uno studio retrospettivo tratto dal National Italian Hospital Dataset ha rivisto i dati di 75.280 pazienti operati
per carcinoma del retto tra il 2002 e il 2015, con l’intento di valutare l’impatto dell’expertise del centro sugli
outcome chirurgici. I centri sono stati distinti sulla base del numero di procedure annue in Basso Volume (112 procedure/anno) e Alto Volume (33+ procedure/anno). Il rischio di mortalità intraospedaliera (OR 1.49,
95% CI 1.25-1.78), amputazione adominoperineale (OR 1.10, 95% CI 1.02-1.19), riospedalizzazione a 30
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giorni (OR 1.49, 95% CI 1.38-1.61) e durata dell’ospedalizzazione (OR 2.29, 95% CI 2.05-2.55) sono
risultati significativamente più alti nei centri a Basso Volume (5).
Limiti: analisi retrospettiva ma che raggiunge una rilevante numerosità del campione.
Bilancio beneficio/danno: il panel ha considerato il bilancio favorevole.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

I pazienti con carcinoma del retto dovrebbero essere trattati
da gruppi multidisciplinari con adeguata expertise (5).

Forte a favore

√

La qualità del trattamento migliora con l’aumentare del
numero di pazienti gestiti. Un gruppo multidisciplinare
ottimale dovrebbe trattare almeno 20 casi all’anno. Strutture
con casistiche inferiori dovrebbero avere un rapporto di
collaborazione sistematica con strutture di riferimento.
COI: Dr Pucciarelli astenuto dalla votaziuone della raccomandazione
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8. Workup diagnostico
L’esame clinico con esplorazione rettale rappresenta il primo approccio diagnostico nei pazienti con
carcinoma del retto sintomatico. La visita clinica permette di valutare (anche se approssimativamente e solo
nelle neoplasie medio-basse):
•

la distanza dall’ano,
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•

il versante interessato (anteriore, posteriore, destro, sinistro),

•

la presenza di sanguinamento,

•

il volume,

•

lo stato sfinteriale,

•

il grado di fissità del tumore.

Questo primo approccio clinico, che permette comunque di avere una prima importante valutazione della
neoplasia, deve obbligatoriamente essere integrato con tecniche diagnostico-stadiative strumentali più
accurate (1-2).
La pancolonscopia è considerata l’esame più importante per la diagnosi delle neoplasie colo-rettali. Può
essere condotta ambulatorialmente, con opportuna sedazione; in alcuni casi può essere considerata
l’esecuzione dell’esame in narcosi poiché occorre procedere fino a visualizzare il cieco per considerare
l’esame completo.
Se la colonscopia non è completa si può impiegare la TC-colon e in presenza di lesioni procedere a
colonscopia. Sensibilità e specificità della rettosigmoidoscopia sono, limitatamente ai primi 60 cm, simili a
quelli della colonscopia.
L’utilizzo della cromoendoscopia (NBI) con magnificazione elettronica può essere preso in considerazione al
fine di migliorare l’accuratezza della diagnosi in vivo. Tali tecniche permettono di evidenziare strutture
ghiandolari nella sottomucosa del polipo che possono essere indicatori di malignità (3).

Indicazioni per la pratica clinica:
-

Nei pazienti con sospetta neoplasia del retto l’esplorazione rettale dovrebbe costituire il primo
approccio diagnostico.

-

Nelle neoformazioni del retto dovrebbero essere valutati la distanza della neoformazione dal
margine anale o dall’apparato sfinteriale, l’estensione longitudinale e circonferenziale, il grado di
fissità (1-2).

-

Nel sospetto di neoplasia del retto i pazienti dovrebbero essere sottoposti a colonscopia totale (1-2).
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-

In caso di stenosi che renda impossibile la colonscopia totale questa deve essere prevista entro 6-12
mesi dall’intervento (1-2).

-

Ogni servizio di endoscopia dovrebbe attivare un processo di “audit” sui principali indicatori di
processo, come ad esempio il raggiungimento del cieco e l’insorgenza di complicanze.

Diagnosi istologica
La conferma istologica nelle neoformazioni del retto è indicata prima dell’intervento chirurgico o dell’inizio
dell’iter chemioradioterapico; questa raccomandazione è volta alla diagnosi differenziale con patologie che
di solito non richiederebbero invece intervento chirurgico (es. linfomi, ulcere solitarie del retto, malattie
infiammatorie croniche intestinali ecc.). Inoltre, in presenza di lesioni polipoidi, dovrebbero essere effettuate
abbondanti prese bioptiche alla ricerca di invasione neoplastica e inviate all’esame istologico (4). Lo scopo
della biopsia è la valutazione dell’istotipo tumorale per un corretto management del paziente; la superficialità
del campionamento e le minime dimensioni delle prese bioptiche possono essere causa di inadeguata
valutazione diagnostica.
Lo studio di Nagata ha analizzato 75 campioni di “early colorectal carcinoma” in modo retrospettivo
formulando una nuova sottoclassificazione che stima il rischio di profondità di invasione della sottomucosa
utilizzando la “magnifying colonoscopy”. L’incidenza di carcinoma di alto grado è stata più elevata nel tipo
VN. La sottocategoria di lesioni VN Grade B e C è associata ad un più elevato rischio di carcinoma invasivo
rispetto alle lesioni di tipo VA (p<0.01) e alle VN. Le lesioni VN Grade C hanno un maggiore rischio di
carcinoma rispetto alle VN Grade A. (p< 0.05). Questi dati indicano che la sottoclassificazione V tipo,
includente anche i nuovi sottogruppi A, B, C, è utile per predire in dettagli la profondità di invasione del
carcinoma colorettale early. Le sottoclassificazioni VN Grade A, B,C prendono in considerazione il grado di
reazione desmoplastica, il disordine delle cripte e il grado di differenziazione cellulare. Come limite vanno
considerati la grande expertise richiesta dell’endoscopista e del patologo (5).
Per le lesioni di dimensioni superiori ai 2 cm spesso si rende necessario un macrocampionamento
“piecemeal”.
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Al fine di ottenere la diagnosi istologica di neoplasia è diffuso l’utilizzo della cromoendoscopia ingrandita
convenzionale o virtuale (NBI) per predire il rischio di tumori invasivi o invasioni profonde della
sottomucosa in lesioni come quelle che presentano aree depresse o tumori diffusi non granulari o di tipo
misto (3;6-7).
Altri approcci endoscopici possono essere effettuati al fine di migliorare la qualità e la resa diagnostica:
•

Cromoendoscopia con lo 0.1% di blu di metilene o 0,1%-0,5% di carminio d’indaco con biopsie
mirate per la sorveglianza neoplastica in pazienti con colite di lunga data (3;8-9).
165 pazienti affetti da colite ulcerosa sono stati randomizzati a follow-up con cromoendoscopia (blu
di metilene 0.1%) verso colonscopia standard. LA cromoendoscopia è stata associata ad un
incremento significativo dell’individuazione del grado (p=0.0002) e dell’estensione (89% vs52%
p<0.0001) della flogosi colica mentre i findings istopatologici correlano con la colonscopia standard.
La cromoendoscopia ha permesso più biopsie mirate e l’individuazione di un maggior numero di
neoplasie intraepiteliali (32 vs. 10; P = 0.003) con una sensibilità e specificità di diagnosi
differenziale fra lesioni non-neoplastiche è neoplastiche del 93% (9). Importante limitazione è legata
all’expertise dell’operatore.

•

Sistemi ad alta definizione e cromo endoscopia pancolica convenzionale o virtuale in pazienti con
conosciuta o sospetta sindrome di Lynch (3;7;10-11).
Una metanalisi di 5 studi pubblicati su 4422 pazienti ha evidenziato una resa incrementale
nell’individuazione di qualsiasi lesione polipoide con colonscopia ad alta definizione del 3.8%
rispetto a quella standard (95 % confidence interval [CI] 1 % - 6.7 %) con un NNT di 26 pazienti.
Per quanto riguarda l’identificazione dei soli polipi adenomatosi la resa incrementale è stata del
3.5% (95 %CI 0.9 % - 6.1 %) con un NNT di 28. Non è stata identificata differenza fra le 2 tecniche
nell’individuazione di adenomi ad alto rischio con un incremento del 0.1% in favore della
colonscopia ad alta definizione (95 %CI -1.7 % to 1.6 %). A causa delle differenze di resa
diagnostica nei diversi studi e della natura non randomizzata di 3 trials su 5 analizzati questi risultati,
che sembrano non dimostrare un vantaggio rilevante per la tecnica ad alta risoluzione, vanno però
interpretati con estrema cautela (7).
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•

Sistemi ad alta definizione e cromo endoscopia pancolica convenzionale o virtuale in pazienti con
conosciuta o sospetta sindrome da poliposi serrata (3;12).

•

Endomicroscopia per valutare in vivo il flusso ematico in sede di lesione (13-14).

Indicazioni per la pratica clinica:
-

Per le neoformazioni rettali la diagnosi istologica pretrattamento è obbligatoria (4).

-

In lesioni che possono essere asportate endoscopicamente la ripetizione della biopsia semplice con
intento diagnostico non dovrebbe essere eseguita.

-

In caso di lesione clinicamente sospetta per malignità ma con esame bioptico non indicativo di
adenocarcinoma la ripetizione della biopsia con macro-campionamento (macrobiopsia) dovrebbe
essere presa in considerazione come opzione di prima scelta (1).
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9. Comunicazione con il paziente e consenso informato
Quesito 1: Il paziente affetto da carcinoma del retto necessita di una particolare informazione sul
rapporto costi/benefici delle terapie mediche e chirurgiche?
Dei 1186 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Uno studio prospettico ha valutato se le informazioni fornite dal medico al paziente possono impattare sulla
rappresentazione che il paziente stesso ha della malattia e sulla relazione medico-paziente.
Un gruppo di 93 pazienti sottoposti a chemioterapia e i rispettivi medici sono stati analizzati mediante
questionari specifici, compilati separatamente ma durante gli stessi momenti del percorso di cura, inerenti al
tipo di informazione dispensata/ricevuta, la percezione dell’informazione e le ripercussioni sulla
rappresentazione della patologia e del benessere fisico. Dallo studio emerge che quanto maggiore è il carico
di informazione fornita al paziente circa la malattia e il trattamento tanto più è positiva la rappresentazione
che il paziente stesso ha della patologia (conseguenze della malattia, rappresentazioni emotive, controllo
personale). La maggiore informazione del paziente ha correlato con una migliore risposta fisica e miglior
adattamento alla malattia. Il “carico” di informazioni che il medico ha fornito al paziente non ha inficiato
l’intesa terapeutica (1).
Limiti: I principali limiti dello studio risiedono nella popolazione di pazienti non selezionata per tipo di
patologia e per setting (localizzato vs avanzato) che limitano la trasferibilità delle informazioni.
Bilancio beneficio/danno: il panel ha espresso parere favorevole.

Nello specifico i pazienti affetti da carcinoma del retto dovrebbero essere adeguatamente informati ed
esprimere un consenso motivato sui seguenti aspetti:
‐

Utilità ed importanza di uno staging strumentale basale approfondito al fine di poter impostare un
adeguato iter terapeutico multi-modale.

‐

Rischio di sovra-trattamento in caso di staging clinico dubbio.

‐

Rischio di sequele a breve e lungo dai trattamenti (radioterapia, chemioterapia, chirurgia) con
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particolare riferimento all’impatto sulla qualità della vita e sulla autonomia.
‐

Rischi legati all’eventuale sovra- o sotto-trattamento finalizzato alla preservazione sfinteriale
(recidiva locale o sistemica).

‐

Prospettive di funzionalità sfinteriale in caso di chirurgia conservativa.

‐

Implicazioni psicologiche in caso di chirurgia demolitiva.

Quando sono in gioco più opzioni terapeutiche il paziente andrebbe coinvolto attivamente nella scelta e la
comunicazione dovrebbe avvenire in ogni momento del percorso.
Dann
o
Qualità Globale
delle prove

Molto bassa

Molto bassa

Molto bassa

Raccomandazione clinica
Il paziente affetto da neoplasia del retto dovrebbe ricevere
dal medico adeguata informazione sulla malattia, sulle
procedure diagnostiche, sulle opzioni terapeutiche e loro
conseguenze, sull’aspettativa e qualità di vita in relazione
alle varie scelte terapeutiche (1).
Il personale medico e infermieristico dovrebbe essere
formato mediante opportuni corsi educazionali sugli
aspetti metodologici e psicologici della comunicazione
(1).
In caso di posizionamento di colostomia dovrebbe essere
posta particolare attenzione agli aspetti psicologici
prevedendo, se necessario, un supporto specialistico (2).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Forte a favore

Forte a favore

Forte a favore

Consenso informato
Il consenso non solo ha valore di atto tecnico e legale, ma deve proporsi prima di tutto la finalità di fornire al
paziente un’informazione completa, chiara e comprensibile, nonché’ il tempo necessario affinché egli possa
consapevolmente aderire o meno a quanto gli viene proposto (2).
Ogni paziente deve fornire il proprio consenso informato; il medico deve conoscere a fondo il problema e
deve saper informare in modo chiaro ed esauriente il paziente con un linguaggio adeguato alle capacità
interpretative dell’assistito. Il medico deve essere in grado di rispondere ad ogni domanda posta dal paziente.
Bibliografia
1.

Paschali AA, Hadjulis M, Papadimitriou A, et al. Patient and physician reports of the information provided about
illness and treatment: what matters for patients' adaptation to cancer during treatment? Psychooncology
2015;24(8):901-9.
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Austoker J, Giordano L, Hewitson P, et al. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening
and diagnosis. First Edition--Communication. Endoscopy 2012;44(Suppl 3): SE164-85.

10. Stadiazione clinico-patologica
10.1 Stadiazione clinica
Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto deve sempre essere definita la posizione della neoplasia
rispetto alla riflessione peritoneale prima di intraprendere l’iter terapeutico?
Dei 6917 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nell’ambito dell’inquadramento stadiativo delle neoplasie del retto è fondamentale distinguere le neoplasie
intraperitoneali dalle extraperitoneali poiché le prime possono essere considerate e trattate come tumori del
colon e non richiedere quindi (di solito) un approccio di stadiazione e management multidisciplinare.
La necessità di individuare la corretta posizione della neoplasia nei confronti della riflessione peritoneale
deriva dal diverso pattern di recidiva delle neoplasie intraperitoneali ed extraperitoneali (o sottoperitoneali)
poiché le prime non necessitano di trattamenti preoperatori mentre le seconde, dato il maggior rischio di
recidiva locale, vanno adeguatamente stadiate per impostare un eventuale trattamento preoperatorio.

Retto
Il retto viene diviso anatomicamente in tre segmenti (superiore, medio ed inferiore) ed in una parte
intraperitoneale ed una extraperitoneale.
I tre segmenti sono in genere considerati di uguale lunghezza (4 -5 cm) e sono approssimativamente separati
da 3 pliche interne o valvole di Houston: la superiore e l’inferiore a sinistra ed una mediana a destra;
quest’ultima, anche nota come plica di Kouhlraush, è la più costante e corrisponde alla riflessione anteriore
peritoneale.
Radiologicamente, la riflessione peritoneale è riconoscibile all’esame RM, in un piano sagittale, come sottile
linea ipointensa che dalla cupola vescicale si estende posteriormente al di sopra delle vescicole seminali
nell’uomo e all’angolo utero-cervicale nella donna sino a raggiungere la parete anteriore del retto a circa 9-

37

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

11 cm dalla rima ano-cutanea e circa 7-8 cm dall’orifizio anale interno (1-2). La parete posteriore del retto è
tutta extraperitoneale non esistendo, posteriormente, alcun rivestimento peritoneale.
Il retto superiore è intraperitoneale nelle sue pareti laterali ed anteriore. Il retto medio è prevalentemente
extraperitoneale, ma può essere parzialmente intraperitoneale nella sua parete anteriore se la riflessione del
Douglas è bassa, mentre, il retto inferiore è tutto extraperitoneale.
Un gruppo di esperti internazionali sul cancro del retto (3), ha definito, per consenso, una distinzione
anatomica e radiologica tra retto e colon sigmoideo, introducendo un repere radiologico sulla base della TC
addome, chiamato “sigmoid take-off“, che corrisponde al punto di passaggio tra il mesoretto, fisso
posteriormente alla fascia presacrale, e il mesosigma che sospende anteriormente il sigma mobile. La
raccomandazione è, pertanto, quella di usare questo repere (il punto in cui il colon “cambia direzione” e
diventa orizzontale rispetto al retto) per individuare la giunzione retto-sigma. Al di sopra di quest’ultima, si
definisce il sigma, tra il “sigmoid take-off” e la riflessione peritoneale, è situato il retto intraperitoneale,
mentre al di sotto della riflessione peritoneale, è situato il retto extraperitoneale.
Limite inferiore
Il cosiddetto “anorectal ring” o orifizio anale interno è situato al limite superiore del canale anale e divide
l’ano dal retto. La rima ano-cutanea o “anal verge” è situata al bordo inferiore od esterno del canale anale.
Good practice statement
-

Nei pazienti con carcinoma del retto la posizione della neoplasia rispetto alla riflessione peritoneale
dovrebbe sempre essere definita prima di intraprendere l’iter terapeutico.

Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma del retto la RMN può sostituire la rettoscopia rigida nella
definizione della distanza della neoplasia dal margine anale?
Dei 6917 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nelle neoformazioni rettali le scelte terapeutiche presuppongono l’acquisizione di dati precisi sulla distanza
della neoformazione dal margine anale. Il rettoscopio rigido consente di valutare con maggiore precisione di
un endoscopio flessibile la distanza fra il margine inferiore del tumore e il margine anale esterno, dato
essenziale per stabilire in quale parte del retto sia situata la neoplasia.
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Rimane comunque argomento di dibattito quale sia la distanza dall’ano che, in rettoscopia rigida, distingue il
retto extraperitoneale da quello intraperitoneale tanto che si tende ad utilizzare un cut-off centimetrico
anch’esso molto dibattuto (8-10 cm) che risente delle variabili anatomiche e di genere dei pazienti (4).
Inoltre, gli studi clinici fondamentali che hanno definito il trattamento multimodale del carcinoma del retto
hanno comunque utilizzato un cut-off di 11 e 16 cm anche se il cut-off ottimale rimane ancora argomento di
dibattito e controversia. Lo studio di trattamento chemioradioterapico neoadiuvante di Bosset (5) ha incluso
pazienti con neoplasie entro 15 cm dalla rima anale, T3-T4, stadiate con esame clinico, rettoscopia rigida e
TC. Lo studio di Gerard (6) ha arruolato pazienti con neoplasie T3-T4 valutabili in esplorazione rettale
mentre il più grande studio italiano di chemioradioterapia neoadiuvante (STAR trial) ha arruolato neoplasie
con margine inferiore entro 12 cm dalla rima anale secondo staging radiologico (7).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale la RM
può essere presa in considerazione in sostituzione della
rettoscopia rigida per definire la distanza della neoplasia dal
*
margine anale.
È però necessaria una capillare diffusione di questa tecnica
al fine di migliorare l’expertise dell’operatore e migliorare
la qualità dell’indagine.
COI: nessun conflitto dichiarato
*Opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione

Condizionata a
favore

Quesito 3: I pazienti con carcinoma del retto intraperitoneale dovrebbero essere trattati come i carcinomi
del colon (chirurgia upfront senza chemioradioterapia)?
Dei 352 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
I vantaggi del trattamento integrato chemioradioterapico in termini di controllo locale di malattia sono
maggiori nelle neoplasie del retto extraperitoneale e in particolare in quelle del retto medio-basso (sotto i 10
cm dall’ano). Questo è dovuto alla presenza di minor tessuto adiposo mesorettale che circonda il retto basso
con probabilità di recidiva locale del 3% per il retto alto, 8% per il retto medio e 14% per il retto basso come
dimostrato nell’analisi retrospettiva di Myerson et al. In questo studio sono stati valutati retrospettivamente
307 pazienti con adenocarcinoma del retto. All’analisi multivariata la localizzazione prossimale della
neoplasia si è dimostrata un fattore favorevole in termini di DFS (p 0.003) e recidiva locale (8).
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Per contro la presenza del peritoneo che avvolge il retto intraperitoneale limita in parte la disseminazione
della neoplasia a livello locale.
Limiti: il principale limite consiste nella natura retrospettiva dello studio e dalla casistica inclusa fra il 1975
ed il 1990, periodo temporale in cui le tecniche chirurgiche e radioterapiche non erano efficaci quanto quelle
attuali.

Qualità Globale
delle prove
Basso

Raccomandazione clinica
I pazienti con carcinoma del retto intraperitoneale
dovrebbero essere trattati come i carcinomi del colon
(8).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Forte a favore

10.1.1 Stadiazione locale
Quesito 4: Nei pazienti con neoplasie in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) è indicata la
risonanza magnetica o l’ecoendoscopia per stadiare la malattia?

Dei 595 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nelle neoplasie del retto extraperitoneale è necessaria un’accurata stadiazione locale per le successive scelte
terapeutiche. Negli stadi iniziali (cT1-2), la metodica di prima scelta nella differenziazione T1 vs T2 è
l’ecografia trans rettale (9-10). Negli stadi localmente avanzati la RM della pelvi è l’esame di prima scelta
nella stadiazione locale (9-10).
Nella stadiazione locale, la RM suddivide lo stadio T3 in tre sottogruppi:
-T3 a,b o T3 iniziale (≤5 mm infiltrazione extraparietale).
-T3c,d (>5 mm infiltrazione extraparietale).
-infiltrazione della fascia mesorettale (MRF) se la distanza tra neoplasia e MRF è ≤1 mm.

La distanza tra neoplasia e MRF compresa tra 1-2 mm è sospetta.
La distanza tra neoplasia e MRF > 2 mm definisce l’assenza di infiltrazione; l’infiltrazione del peritoneo
definisce lo stadio T4a , mentre, l’infiltrazione di altri organi e strutture definisce lo stadio T4b.
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La RM fornisce le dimensioni del tumore, lunghezza del tumore e quarti di circonferenza del lume rettale
interessati, e la distanza dallo sfintere anale interno.
Nei tumori del retto basso, la RM fornisce i rapporti con l’apparato sfinteriale e riconosce l’infiltrazione
dello sfintere anale interno, del piano intersfinteriale, dello sfintere anale esterno e dei muscoli elevatori
dell’ano.
Nei tumori del retto inferiore lo studio MERCURY II ha definito l’importanza nel definire lo stato del MRI
Low Rectal Plane (mrLRP). I pazienti senza segnali di infiltrazione del mrLRP presentano un tasso di
pCRM infiltrato del solo 1.6% con chirurgia upfront che sale però al 17.5% in caso di sospetto mrLRP anche
dopo terapia neoadiuvate (11).
La RM individua con elevata accuratezza diagnostica fattori prognostici importanti: l’infiltrazione
macroscopica perivascolare (EMVI), i depositi tumorali nel mesoretto e la componente mucinosa.
Tutte le metodiche d’imaging non sono accurate nel definire lo stadio N.
Nella stadiazione delle neoplasie del retto mediante RM, nella definizione dello stadio N, è raccomandato
l’uso combinato del criterio dimensionale e dei criteri morfologici (morfologia rotondeggiante, contorni
irregolari, intensità di segnale disomogenea). In particolare, il criterio dimensionale, asse corto ≥ 9 mm, è
considerato valido per definire maligno un linfonodo; è necessaria l’associazione di ≥ 2 criteri morfologici
per linfonodi con asse corto compreso tra 5 e 8 mm e di tre criteri morfologici per i linfonodi con asse corto
< 5 mm. I linfonodi con mucina nel contesto sono da considerare patologici.
Non esiste evidenza di criteri alternativi per i linfonodi extra-mesorettali; è, pertanto, raccomandato l’uso
degli stessi criteri per la definizione del linfonodi laterali (9) .
La RM fornisce il numero e la localizzazione (mesorettali o extramesorettali) dei linfonodi sospetti ed i
criteri di infiltrazione della fascia mesorettale utilizzati per il tumore sono applicati anche per i linfonodi
patologici.
Al-Sukhni 2012 (12) in una meta-analisi di 21 studi di origine retrospettiva condotti dal 2000 al 2011 su
1249 pazienti, ha valutato l’impatto della RM sulla determinazione degli stadi T1-T2 vs T3-T4, delle
metastasi linfonodali e del margine circonferenziale (CRM). La specificità della RM è stata più elevata per il
coinvolgimento del CRM (94%, 95% CI 88-97) rispetto alla definizione del T (75%, 95% CI 68-80) e dell’N
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(71%, 95% CI 59-81). L’Hazard Radio di capacità diagnostica è stato superiore per CRM (56.1, 95% CI
15.3-205.8) e definizione del T (20.4, 95% CI 11.1-37.3) rispetto alla valutazione di N (8.3, 95% CI 4.614.7).
Limiti: Il principale limite della metanalisi è l’estrema eterogeneità degli studi inclusi.
Zhang 2016 (13), in una seconda meta-analisi di 35 studi comprendenti 1878 pazienti pubblicati dal 2000 al
2016, hanno valutato la performance diagnostica della RM nello staging e nella valutazione del CRM. La
RM preoperatoria ha dimostrato la maggiore sensibilità (0.97, 94% CI 0.96-0.98) e specificità (0.97, 95% CI
0.96-0.98) per l’invasione della muscolare propria (cT2) e degli organi circostanti (cT4).
Nella valutazione dello stadio T3 e su 1265 pazienti per la valutazione del T4, i risultati concordano
nell’elevata specificità della RM (93%) nel definire l’infiltrazione della fascia perirettale, nella buona
accuratezza della metodica nella stadiazione del T (T1-T2 vs T3), nel differenziare il T3 iniziale (≤5 mm
infiltrazione extraparietale) dal T3 (>5 mm infiltrazione extraparietale ) con un’accuratezza rispettivamente
del 91% ed 88% ed, infine, nell’elevata specificità della RM (97%) nell’ evidenziare l’infiltrazione di altri
organi e strutture, definendo lo stadio T4 .
L’odds ratio non è significativamente diverso per la valutazione del T (20.4, 95% CI 11.1–37.3) e
dell’infiltrazione della fascia perirettale (56,1, 95% CI 15,3-205,8) mentre è significativamente più basso
(8,3, 95% CI 4,6–14,7) nella valutazione del fattore N (13).
Limiti: Il principale limite della metanalisi è dato dalla notevole eterogeneità degli studi inclusi.
Una revisione sistematica di Chand 2016 ha valutato su 14 trials l’impatto prognostico dell’Extramural
Venous Invasion (EMVI) individuata con RM preoperatoria. La prevalenza di EMVI varia dal 9% al 61%.
La pooled-prevalence di EMVI è stata del 26%. La maggior parte degli studi ha identificato EMVI come
fattore prognostico negativo con una 5-yr OS del 39.5% nei pazienti EMVI + (14).
Limiti: Gli studi considerati nella revisione sistematica sono estremamente eterogenei e comportano quindi
un abbassamento del livello dell’evidenza della metanalisi stessa.
Bilancio beneficio/danno: l’utilizzo della RM nello staging locale delle neoplasie rettali, con eventuale
descrizione di EMVI (non implementabile in tutti i Centri) oltre a T, N e CRM, rappresenta un beneficio
assoluto per il paziente e non ha elementi di danno.
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Good practice statement
Il referto della Risonanza Magnetica pelvica pre-trattamento neoadiuvante e pre-operatoria dovrebbe esssere
strutturato con i seguenti items:
- sede rettale neoplastica (alto, medio, basso)
- distanza dalla rima anale (cm)
- distanza dalla giunzione ano-rettale (cm)
- estensione cranio-caudale (cm)
- localizzazione (anteriore, posteriore, laterale dx o sx)
- invasione locale (T1, T2, T3 a-b-c-d, T4a-b)
- invasione sfinteri (sfintere interno, piano intersfinterico, sfintere esterno) e livello di interessamento dello
sfintere (alto, medio, distale)
- invasione margine circonferenziale/fascia mesorettale (CMR)
- minima distanza fra neoplasia e CMR (mm)
- margini (infiltrato, non infiltrato)
- posizione rispetto alla riflessione peritoneale (intra vs sottoperitoneale)
- stato linfonodale (patologico, sospetto > 9 mm, almeno 2 sospetti 5-8 mm, almento 3 sospetti < 5 mm) e
morfologia linfonodale (regolare, irregolare, eterogeneo)
- deposito tumorale mesorettale (presente, assente)
- EMVI (presente, assente) (15)

Qualità Globale
delle prove

Moderata

Moderata

Raccomandazione clinica
La RM dovrebbe essere presa in considerazione come prima
opzione e come esame standard per stadiare localmente le
neoplasie in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) in
quanto valuta l'invasione del mesoretto, l’infiltrazione della
fascia perirettale e degli organi-strutture contigue (11-12).
La RM dovrebbe essere presa in considerazione come prima
opzione nel descrivere la profondità di invasione nel grasso
perirettale, la distanza dalla fascia perirettale e il rapporto con
gli apparati sfinteriali (11-12).
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Qualità Globale
delle prove

Forza della
raccomandazione

Raccomandazione clinica

La RM dovrebbe essere presa in considerazione come prima
opzione e come esame standard per descrivere l’infiltrazione
macroscopica perivascolare (EMVI) (13).
L’ecoendoscopia dovrebbe essere preso in considerazione
come prima opzione e come esame standard per stadiare le
*
neoplasie in stadio iniziale (cT1-T2) in quanto valuta
l’infiltrazione della sottomucosa e della muscolare.
COI: nessun conflitto dichiarato
*Opinione espressa dal panel
Moderata

Forte a favore

Forte a favore

10.1.2 Stadiazione sistemica
Gli esami di stadiazione sistemica dei pazienti con neoplasia rettale sono sovrapponibili a quelli indicati per
le neoplasie del colon. (Associazione Italiana di Oncologia Medica. (2019). Tumori del colon
(AIOM). Disponibile a Linee Guida AIOM 2020 TUMORI DEL COLON)
La TC torace-addome con mezzo di contrasto è un esame necessario prima di avviare il Paziente a chirurgia
o a trattamento neoadiuvante.
Qualità Globale
delle prove

Forza della
raccomandazione

Raccomandazione clinica

Molto bassa

Le metastasi epatiche possono
preferenzialmente con una TC

essere

ricercate

Molto bassa

La presenza di metastasi polmonari va indagata almeno
con un RX torace o preferenzialmente con una TC
torace.

Condizionata a favore

Condizionata a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 5: La TC total-body e la PET sono esami standard per la stadiazione sistemica?
Dei 1535 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Brush 2011 hanno condotto una revisione sistematica individuando 30 studi di cui solo 5 hanno realmente
valutato l’uso della PET-FDG nella stadiazione del carcinoma colorettale. La sensibilità dimostrata è stata
del 91% (95% CI 0.87%-0.95%) con specificità 91% (95% CI 0.85%-0.95%). L’utilizzo della PET ha inoltre
comportato un incremento del QALY per il carcinoma rettale di $ 21.409.
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La bassa qualità degli studi inclusi limita fortemente la validità dei risultati (16).
Bilancio beneficio/danno: l’utilizzo routinario della Pet in pratica clinica non è supportato da sufficienti
evidenze in quanto potrebbe portare ad un rischio di overstaging del paziente con conseguente complicazioni
nell’iter terapeutico radica. Bilancio sfavorevole nell’utilizzo (se non in casi in cui già la TC ponga dei
dubbi).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

*

La TC total-body può essere presa in considerazione
come esame standard per la stadiazione sistemica.

Condizionata a favore

Molto bassa

La PET non deve essere presa in considerazione come
esame standard per la stadiazione sistemica delle
neoplasie rettali, a meno di casi dubbi (16).

Forte a sfavore

COI: nessun conflitto dichiarato
*Opinione espressa dal panel

10.1.3 Timing della rivalutazione dopo trattamento neoadiuvante
Quesito 6: Nei pazienti con carcinoma del retto è indicata la RM preoperatoria per predire lo stato di
CRM rispetto al TNM-AJCC?
Dei 2067 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
La semeiotica RM delle sequenze T2 dipendenti nella valutazione della risposta alla terapia comprende:
-la riduzione dimensionale della neoplasia (la riduzione volumetrica dell’80% ha un alto valore predittivo
positivo di downstaging);
-la riduzione dell’intensità di segnale indica la sostituzione del tessuto neoplastico da fibrosi;
-l’aumento dell’intensità di segnale, il residuo diventa da moderatamente iperintenso all’esame pre-terapia a
marcatamente iperintenso nella ristadiazione, con intensità di segnale maggiore al tessuto adiposo del grasso
perirettale. Ciò indica la presenza di laghi di muco non presenti nello staging radiologico iniziale.
-l’assenza di modificazione della moderata iperintensità di segnale del residuo indica la persistenza di
malattia
-la non riconoscibilità di residuo, con normale stratificazione della parete rettale, indica la risposta completa.
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Le sequenze in diffusione aiutano a differenziare la fibrosi-infiammazione dal residuo neoplastico ed hanno
elevata specificità nell’ evidenziare il residuo neoplastico come tessuto iperintenso ad elevata cellularità e
quindi, a definire lo stadio yT.
Per la valutazione della risposta completa, è consigliata l’associazione RM con diffusione, endoscopia ed
esplorazione rettale (9) .
Il criterio dimensionale >5 mm è un criterio consigliato nella ristadiazione come soglia per considerare
linfonodi residui come linfonodi neoplastici.
Per quanto concerne i principali trials randomizzati che hanno fissato lo standard di trattamento per il
carcinoma del retto localmente avanzato dobbiamo ricordare che la rivalutazione con RM dopo trattamento
neoadiuvante non era prevista in alcun di questi studi (5-7). Va inoltre riportato che l’atto chirurgico con
TME dopo trattamento neoadiuvante in questi studi era programmato da 3 a 10 settimane dopo il termine
della chemioradioterapia neoadiuvante (in media 4-6 settimane). Gli studi verranno descritti in modo
esaustivo nel Capitolo inerente alla malattia localmente avanza operabile.
Ne deriva quindi che i dati che possiamo riportare a supporto del timing ideale di rivalutazione RM dopo
trattamento neoadiuvante soffrono di numerose limitazioni e bias.
Lo studio osservazionale prospettico MERCURY ha dimostrato su 374 pazienti con carcinoma del retto
come la positività del margine circonferenziale (CRM< 1 mm) segnalata in RM preoperatoria come
infiltrazione della fascia mesorettale (dopo CTRT o prima di TME upfront) sia strettamente correlato con la
sopravvivenza a 5 anni (62.2% nei CRM- vs 42.2% nei CRM +), con la DFS a 5 anni (67.2% nei CRM- vs
47.3% nei CRM +) e con la recidiva locale (3.5 volte più frequente nei CRM+). Inoltre, questo studio ha
dimostrato che la valutazione del CRM in RM abbia un valore prognostico su OS, DFS e recidiva locale
superiore al TNM-AJCC (17).
Limiti: i trattamenti preoperatori sono stati eterogenei nei diversi Centri di arruolamento con circa il 50% dei
pazienti che ha ricevuto radioterapia senza chemioterapia concomitante (RT short, RT long-course,
chemioradio, TME upfront).
Bilancio beneficio/danno: il bilancio beneficio/danno dell’utilizzo della RM nello staging preoperatorio
della fascia mesorettale (e del quadro locale T ed N) è nettamente favorevole in quanto ha elevata sensibilità
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e specificità nella definizione dei T3-T4, dello stato di N e, con elevato valore predittivo, anche
dell’interessamento del CRM. Oltre a questo è in grado di individure EMVI che è ad oggi l’elemeto
predittivo di recidiva a distanza più rilevante. Non sono presenti elementi di danno nell’esecuzione della RM.

Qualità
Globale delle
prove
Bassa
√

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto la RM preoperatoria per
predire lo stato di CRM rispetto al TNM-AJCC dovrebbe
essere presa in considerazione come prima opzione (17).
La rivalutazione in RM dovrebbe essere eseguita fra 6 e 8
settimane dal termine del trattamento preoperatorio.
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Forte a favore

10.2 Stadiazione anatomo-patologica
I criteri diagnostici minimi da riportare sistematicamente nel referto istologico sono i seguenti:
- istotipo secondo WHO 2019.
- differenziazione [basso grado (ben e moderatamente differenziato) e alto grado (poco differenziato).
- presenza di budding tumorale (sec. Ueno).
- profondità di invasione (sia rispetto agli strati della parete del viscere sia come misura in mm a partire dalla
tonaca muscolare propria).
- stato del mesoretto.
- margini di resezione (distale, prossimale).
- invasione vascolare (intra ed extramurale) e invasione perineurale.
- numero di linfonodi.
- margine radiale.
- TRG (18).

Mesoretto
La valutazione macroscopica del mesoretto nelle resezioni chirurgiche riveste un ruolo fondamentale (19). Si
consiglia la misurazione della estensione del mesoretto in cm sia sulla parete posteriore (dalla apertura al
margine distale) che sulla parete anteriore (dalla riflessione peritoneale al margine distale). La superficie
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esterna mesorettale deve essere quindi valutata e descritta secondo Quirke et al (20) distinguendo tra
mesoretto completo, irregolare e incompleto (21-22). Nel lavoro sopracitato (21), sono stati evidenziati tassi
di recidiva locale diversi a seconda che il piano di chirurgia fosse mesorettale, intramesorettale o nella
muscolare propria (a 3 anni tassi di recidiva locale pari a 4%; 7% e 13% rispettivamente). Lo studio
prospettico osservazionale di Maslekar ha evidenziato come la qualità della TME valutata secondo i criteri di
Quirke (Grade1, Grade2, Grade3) correla strettamente con l’outcome oncologico: i pazienti con resezione
Grade 3 (completo) riportavano recidive locali e a distanza rispettivamente dell’1.6% e 1.6%, i pazienti con
resezioni Grade 2 (irregolare) del 5.7% e 17% e quelli con resezione Grade 1 (incompleta) del 41% e 59%
(23).

Margini Distale e Prossimale
Nelle neoplasie non chemioradiotrattate e nelle neoplasie trattate con residua massa macroscopicamente
evidente, deve essere annotata la distanza della neoplasia dal margine chirurgico distale. In pazienti
sottoposti a terapia neoadiuvante, in cui macroscopicamente non si rilevi più la neoplasia o sia visibile solo
una zona ulcerata/fibrosa, è fortemente consigliato il campionamento in toto, e a tutto spessore, dell’area.

Invasione Vascolare
La segnalazione di invasione vascolare extramurale appare un fattore prognostico importante (24). Una
revisione sistematica della letteratura condotta su 14 studi, per un totale di 7262 pazienti con neoplasia del
retto operato, ha valutato la prevalenza e il ruolo prognostico dell’invasione vascolare extramurale (25). La
prevalenza di invasione vascolare extramurale riportata nei lavori variava tra il 9 e il 61%, con media globale
del 26%. Il dato è confermato da alcune serie di neoplasie colo-rettali operate sottoposte ad audit, secondo le
quali l’invasione vascolare extramurale dovrebbe essere osservata in circa il 30% dei casi (RC Path
guidelines), tuttavia questa percentuale può variare a seconda dell’esperienza del patologo e dell’utilizzo di
tecniche ancillari all’individuazione di invasione vascolare (26-28).
Uno studio retrospettivo monocentrico condotto su 381 resezioni rettali per adenocarcinoma con revisione
patologica ha valutato il valore prognostico dell’invasione linfatica e vascolare (29). Sono state riportate
differenze statisticamente significative tra presenza o assenza di invasione vascolare sia per la sopravvivenza
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libera da malattia (DFS a 5 anni rispettivamente del 22% vs 69%) che per la sopravvivenza specifica per
neoplasia (CSS a 5 anni rispettivamente del 30% vs 75%).
Un’analisi retrospettiva condotta su 100 pazienti con carcinoma rettale in stadio II (T2-T3 N0) con
l’obiettivo di individuare fattori predittori di ricorrenza, ha evidenziato tassi di recidiva pelvica a 5 anni del
32% nei pazienti con invasione linfovascolare verso il 6% dei pazienti senza invasione (30).
Recenti lavori suggeriscono un ruolo prognostico anche per l’invasione vascolare intramurale. In particolare,
una recente meta-analisi condotta su 20 studi, per un totale di 8078 pazienti, ha identificato la presenza di
invasione intramurale in 1008 casi (12.5%), nei quali si è riscontrata una riduzione della cancer specific
survival (HR: 1.6, 95% CI 1.2–2.2 alla analisi multivariata) (31).

Linfonodi
E’indispensabile campionare tutti i linfonodi isolati dal tessuto adiposo peri-rettale (minimo di 12; in
campioni sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante la ricerca dei linfonodi loco-regionali può risultare
più difficoltosa) e deve essere riportato il numero di linfonodi totali e metastatici. Questo criterio rimane un
elemento di discussione e il numero minimo di 12 linfonodi non prende in considerazione variabili che
potrebbero modificare questo parametro (es. età, sesso, MMR status, stadi avanzati, estensione della
chirurgia e della resezione del tessuto adiposo periviscerale) (32). L’impiego della terapia neoadiuvante
riduce il numero e le dimensioni dei linfonodi isolati. In uno studio retrospettivo francese condotto su 495
pazienti affetti da neoplasia del retto localmente avanzata, il trattamento neoadiuvante ha ridotto del 24% il
numero di linfonodi isolati e del 48% il numero di linfonodi positivi per metastasi (33). L’utilizzo di
protocolli di campionamento standardizzati e frequenti audit sul numero di linfonodi isolati possono
aumentare l’efficienza nell’isolamento. In caso di aspetti nodali di regressione (fibrosi, necrosi o mucina)
nell’ambito del linfonodo la valutazione linfonodale dovrebbe includere un commento descrittivo; un
linfonodo metastatico è considerato tale solo in caso di presenza di tumore vitale.

Margine Circonferenziale (CRM)
Il margine radiale, ovvero la superficie esterna del mesoretto, deve essere valutato macroscopicamente per
quanto riguarda il suo stato di integrità (completo, irregolare, incompleto) e quindi chinato. Elemento
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fondamentale nel referto istologico è la distanza in mm tra neoplasia e margine radiale mesorettale
evidenziato con china; il margine è da considerarsi coinvolto quando la distanza tra neoplasia invasiva e
margine radiale è inferiore a 1 mm (34). La distanza della neoplasia dal margine radiale deve essere valutata
sia in relazione alla neoplasia invasiva sia in relazione ad eventuali depositi neoplastici, invasione linfaticovascolare e perineurale e linfonodi metastatici (qualora essi siano più prossimi al margine radiale rispetto alla
neoplasia invasiva). In tale caso è suggerito specificare se la distanza minima dal margine radiale sia
attribuita al fronte invasivo della neoplasia o ad un linfonodo metastatico e in quest’ultimo caso, se la
metastasi sia intracapsulare o anche extracapsulare.
La descrizione dettagliata del coinvolgimento del margine radiale è indispensabile in quanto fattore
predittivo di ricorrenza locale dimostrato in numerosi studi (35-36). In una revisione sistematica condotta su
17,568 pazienti con adenocarcinoma rettale operato, il coinvolgimento del margine radiale (definito come
distanza tra neoplasia e margine <1 mm) è predittivo di ricorrenza locale (HR 6.3 se sottoposto a terapia
neoadiuvante vs 2.0 in assenza di terapia neoadiuvante; p<0.05), di metastasi a distanza (HR 2.8; 95% CI,
1.9 to 4.3) e sopravvivenza (HR 1.7; 95% CI, 1.3 to 2.3) (37).

Quesito 7: Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a chirurgia dopo chemioradioterapia
neoadiuvante il Tumor Regression Grade (TRG) deve essere riportato nell’esame istologico?
Dei 595 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.

Definizione del TRG
La risposta al trattamento neoadiuvante viene espressa come grado di regressione tumorale. In
considerazione della presenza di diverse classificazioni (17;37) è fondamentale definire a quale ci si riferisce.
Riportiamo le due più utilizzate:

Grado sec. Dworak (17)
•

Grado 0: nessuna evidente regressione.
Grado 1: regressione minima – massa neoplastica preponderante con fibrosi e/o vasculopatia
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evidente.
•

Grado 2: regressione moderata – modificazioni fibrotiche preponderanti con scarse cellule tumorali
singoli o in gruppi (comunque facilmente documentabili).

•

Gruppo 3: buona regressione – cellule tumorali rare (difficilmente documentabili) in tessuto fibroso
con o senza muco.

•

Gruppo 4: regressione completa – tessuto fibroso o mucine in assenza di cellule tumorali
documentabili.

TRG sec. Ryan (38)
•

TRG1: nessuna cellula vitale

•

TRG2: cellule singole o piccoli gruppi di elementi neoplastici

•

TRG3: maggiore componente fibrotica rispetto neoplasia chiaramente evidente

•

TRG4: maggiore componente neoplastica rispetto alla fibrosi

•

TRG5: estesa componente neoplastica senza fibrosi

Dei 595 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
L’analisi esploratoria condotta su 385 pazienti affetti da carcinoma del retto in stadio II o III sottoposto a
chemioradioterapia neoadiuvante nello studio CAO/ARO/AIO-94, ha valutato il ruolo prognostico della
regressione tumorale espressa come sistema TRG. Nei pazienti sottoposto a resezione chirurgica la DFS a 5
anni è risultata dello 86% in caso di TRG4 (regressione completa secondo Dworak), del 75% per TRG 3-2 e
del 65 % in caso di TRG1-0 (regressione minima o assente) (p=0.006) (39).
Limiti: Il principale limite metodologico dello studio è l’assenza di revisione istologica centralizzata.
Bilancio beneficio/danno: il bilancio è incerto in quanto esiste difformità di classificazione della risposta
patologica al trattamento neoadiuvante ed il clinico prende solo in parte in considerazione questo parametro
nel suo processo decisionale per un eventuale trattamento adiuvante. Molto più impattante è il ypTNM.
Come visibile dai sistemi descritti, la risposta patologica alla terapia neoadiuvante è caratterizzata dalla
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presenza di fibrosi o modificazioni fibro-infiammatorie rispetto a cellule tumorali residue nella sede tumorale
(40-41). Una risposta colloide, caratterizzata da laghi di muco, può essere descritta nel 13-30% di carcinomi
del retto sottoposti a terapia neoadiuvante. Il Consensus statement del College of American Pathologists (42)
specifica che la produzione di muco è un tipo di risposta alla terapia e che laghi di muco acellulati non
dovrebbero essere valutati come tumore residuo. Alcuni lavori hanno dimostrato che laghi di muco acellulati
non correlano con ricorrenza locale (43-44), mentre altri autori suggeriscono che pazienti con laghi di muco
acellulati possano mostrare aumento di ricorrenze a distanza e una ridotta sopravvivenza libera da malattia
(45). Una recente meta-analisi ha valutato 11 studi (1947 pazienti) comparando vari criteri anatomo-clinici,
di ricorrenza locale e a distanza tra casi con e senza laghi di muco (46). L’analisi non ha mostrato
correlazioni statisticamente significative tra laghi di muco e ricorrenza locale (OR=1.51, 95% CI: 0.85-2.70;
P=0.16), ricorrenza a distanza (OR=1.12, 95% CI: 0.57-2.20; P=0.75); DFS (OR=0.75, 95% CI: 0.44-1.30;
P=0.30) o OS (OR=0.71, 95% CI: 0.44-1.13; P=0.15).
Limiti: il principale limite risiede nella natura retrospettiva degli studi che hanno incluso pazienti trattati con
differenti regimi neoadiuvanti.
Bilancio beneficio/danno: tendenzialmente la presenza di laghi di muco non viene considerata come
presenza di malattia attiva.
Qualità Globale
delle evidenze

Moderata

Moderata

Raccomandazione
Nei pazienti trattati con chemioradioterapia neoadiuvante il
TRG può essere preso in considerazione nell’esame
istologico come criterio di valutazione della risposta al
trattamento (37).
La presenza di laghi di muco dopo trattamento
neoadiuvante non dovrebbe essere considerata come
residuo di neoplasia (43-44).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
clinica
Condizionata a
favore
Condizionata a
sfavore

La risposta patologica completa (pCR) è definita come l’assenza di residui di neoplasia morfologicamente
identificabile sul campione chirurgico e si osserva in circa il 15-20% dei pazienti (47). Alcuni studi
dimostrano che la risposta patologica completa è associata a una migliore DFS. In particolare, i dati del trial
CAO/ARO/AIO-94 dimostrano DFA 5 anni del 86% per i TRG 4, 75% per TRG 2-3 e 62% per TRG 0-1 ma
ai limiti della significatività statistica (p=0.06) (35.). Una recente meta-analisi di 17 studi su 4875 pazienti ha
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evidenziato il 15.9% di pCR e una associazione significativa con DFS (pooled HR=0.47 CI 0.18–0.76, P =
0.002) e OS (pooled HR 0.43, CI: 0.17–0.69, P = 0.001) (48).
Per quanto riguarda la regressione di depositi linfonodali, vi sono nuove evidenze che dimostrano che la
regressione completa in linfonodi loco-regionali è un fattore predittivo indipendente di sopravvivenza libera
da malattia. In un recente studio retrospettivo condotto su 421 pazienti con carcinoma rettale sottoposti a
terapia neoadiuvante, sono stati individuati 27 pazienti tra i yN0 (27/301 – 9%) che presentavano completa
risposta linfonodale (100% fibrosi- LRG1). All’analisi multivariata la presenza di risposta completa
linfonodale grado 1 è stata confermata essere un fattore prognostico indipendente per RFS (HR, 0.048; 95%
CI, 0.002e0.27; P < .001) (49). Appare ancora presto per pronunciare una raccomandazione sulla necessità di
aggiungere la valutazione della regressione linfonodale ai referti istologici (anche se un commento
descrittivo è suggerito).
Classificazione patologica delle neoplasie T3. La sottoclassificazione patologica delle neoplasie rettali pT3
in base al livello di infiltrazione del tessuto adiposo perirettale (T3a <1mm, T3b 1-5 mm, T3c 5-15 mm, T3d
> 15 mm), sebbene sia correlata alla prognosi, non è attualmente inserita nella classificazione secondo TNM.
A supporto del valore prognostico della sottoclassificazione delle neoplasie pT3 riportiamo una metanalisi
inglese che ha raccolto tutti i trials che riportavano i dati di sopravvivenza (OS, DFS, CSS) in relazione ad un
cut-off di invasione del tessuto perirettale di 5 ± 1 mm. Sono stati identificati 14 studi per un totale di 3727
pazienti (50). La pooled analysis ha dimostrato una peggiore OS (HR, 1.401 [1.065, 2.045], p<0.001), una
peggiore DFS (HR, 1.49 [1.19, 2.00]; p<0.001) ed una peggiore CSS (HR, 1.224 [0.917, 1.838]; p<0.001)
per i pazienti con invasione del grasso perirettale superiore a 5 ± 1 mm. In conclusione, i pazienti con
sottostadio patologico > pT3b hanno outcome peggiore indipendentemente dallo stato linfonodale e dal
trattamento preoperatorio effettuato. I limiti principali di questa metanalisi sono dovuti all’identificazione
arbitraria del cut-off di 5 ± 1 mm e, sebbene l’effetto su OS, DFS, CSS sia risultato indipendente da variabili
quali stato linfonodale, stadio peroperatorio e trattamento neoadiuvante dobbiamo riportare l’estrema
eterogeneità della popolazione arruolata.

Stadiazione TNM-UICC
La classificazione secondo Dukes modificata secondo Astler-Coller può essere usata ma deve essere
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integrata con la recente TNM UICC o AJCC. Nell’ultima edizione della classificazione UICC VIII edizione
2016 (51) (come nella precedente del 2010 in cui erano stati introdotti) vengono descritti i depositi tumorali
(statelliti) che sono costituiti da noduli tumorali micro o macroscopici rilevati nel tessuto adiposo
periviscerale, discontinui rispetto alla neoplasia primitiva, in assenza di evidenti residui linfonodali, strutture
vascolari o neurali.
Una recente revisione sistematica e meta-analisi su 10106 pazienti ha dimostrato un ruolo prognostico
importante dei depositi tumorali ed una loro correlazione con la presenza di metastasi linfonodali ed EMVI
con conseguente riduzione sia della sopravvivenza complessiva sia della DFS (52); la nuova edizione TNM
UICC mantiene la categoria pN1c per classificare questi depositi. Sono presenti inoltre modifiche nella
categoria M con aggiunta di una categoria M1c per la carcinosi peritoneale.

Tabella 2. Classificazione TNM-UICC 2016
CLASSE

DESCRIZIONE

TX

Tumore primitivo non definibile

T0

Tumore primitivo non evidenziabile

Tis

Carcinoma in situ: intraepiteliale o invasione della lamina propria [comprende cellule tumorali
confinate all’interno della membrana basale ghiandolare (intraepiteliale) o della lamina propria
(intramucosa) che non raggiungono la sottomucosa]

T1

Tumore che invade la sottomucosa

T2

Tumore che invade la muscolare propria

T3

Tumore con invasione attraverso la muscolare propria nella sottosierosa o nei tessuti pericolici e
perirettali non ricoperti da peritoneo

T4

Tumore che invade direttamente altri organi o strutture e/o perfora il peritoneo viscerale

T4a

Tumore che perfora il peritoneo viscerale

T4b

Tumore che invade direttamente altri organi o strutture

NX

Linfonodi regionali non valutabili

N0

Non metastasi nei linfonodi regionali

N1

Metastasi in 1-3 linfonodi regionali

N1a

Metastasi in 1 linfonodo

N1b

Metastasi in 2-3 linfonodi

N1c

Depositi tumorali satelliti nella sottosierosa o nei tessuti non peritonealizzati pericolici e perirettali
senza evidenza di residui linfonodali, strutture vascolari o neurali.

N2

Metastasi in 4 o più linfonodi regionali

N2a

Metastasi in 4-6 linfonodi
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CLASSE

DESCRIZIONE

N2b

Metastasi in 7 o più linfonodi

MX

Metastasi a distanza non accertabili

M0

Assenza di metastasi a distanza

M1

Metastasi a distanza

M1a

Metastasi confinate ad un organo (fegato, polmone, ovaio, linfonodi extraregionali)

M1b

Metastasi in più di un organo

M1c

Metastasi peritoneale con o senza metastasi in uno o più organi a distanza

Tabella 3. Suddivisione patologica in stadi
STADIO

DESCRIZIONE

Stadio 0

Tis N0M0

Stadio I

T1N0M0
T2N0M0

Stadio IIa

T3N0M0

Stadio IIb

T4aN0M0

Stadio IIc

T4bN0M0
T1-2, N1a-c, M0

Stadio IIIa
T1, N2a, M0
T3, T4a, N1a-c,M0
Stadio IIIb

T2-3, N2a, M0
T1-2, N2b, M0
T4a, N2a-b, M0

Stadio IIIc

T3, N2b, M0
T4b, N1-2, M0

Stadio IVa

Ogni T, ogni N, M1a

Stadio IVb

Ogni T, ogni N, M1b

Stadio IVc

Ogni T, ogni N, M1c

Note
cTNM: classificazione clinica.
pTNM: classificazione patologica.
Prefisso “y”: tumori colorettali classificati dopo trattamento neoadiuvante.
Prefisso “r”: tumori colorettali recidivati dopo un intervallo libero da malattia.
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11. Classificazioni e biologia molecolare
Il carcinoma del colon retto è caratterizzato da alterazioni molecolari a carico di numerosi oncogeni e geni
oncosoppressori che cooperano nel determinare la trasformazione neoplastica. Circa l'80% dei casi di CRC
sono di tipo sporadico. Il rimanente 20% è considerato di tipo familiare o legato a sindromi genetiche, come
la poliposi adenomatosa familiare, associata a mutazioni del gene APC (adenomatous polyposis coli), ed il
carcinoma del colon-retto ereditario non-poliposico, caratterizzato da mutazioni germinali dei geni mismatch
repair (MMR), soprattutto hMSH2, hMSH6, hMLH1 e hPMS2. Queste due sindromi genetiche rappresentano,
rispettivamente, meno dell’1% ed il 3% di tutti i casi di CRC.
Nella cancerogenesi del colon si distinguono tre principali pathways di trasformazione:
1)

L’instabilità cromosomica (CIN): la maggioranza dei CRC sporadici (80%) mostra un certo grado di
CIN associata a gravi anomalie cromosomiche, come delezioni ed inserzioni, con attivazione di protooncogeni ed inattivazione di geni tumor-suppressor, così come aneuploidia o poliploidia cromosomica.
Numerosi geni coinvolti nella carcinogenesi intestinale subiscono alterazioni genetiche dovute alla
CIN, come APC, TP53, KRAS, BRAF, PTEN, SRC, TGF-b, SMAD 2 e 4, nonché la timosina b-4.

2)

L’instabilità legata a microsatelliti (MSI): i microsatelliti sono brevi sequenze ripetute di DNA presenti
normalmente nel genoma umano. A causa di mutazioni nei geni adibiti al riparo del DNA (MLH1,
MSH2, MSH6 e PMS2), i microsatelliti possono diventare in maniera anomala più corti o più lunghi
rendendo il DNA instabile. La MSI si ritrova nel 15% circa dei casi sporadici di cancro del colon, ma
rappresenta la principale alterazione genetica (>95%) nella sindrome di Lynch (carcinoma del colonretto ereditario non poliposico).

3)

La metilazione aberrante del DNA: la trascrizione dei geni è regolata da cosiddette sequenze
promotrici che regolano il legame dei fattori di trascrizione al gene di interesse. La metilazione delle
sequenze promotrici è un fine meccanismo di regolazione della trascrizione genica, in quanto altera la
capacità dei fattori di trascrizione di legarsi ad esse e promuovere la trascrizione. L’ipermetilazione
anomala delle sequenze nucleotidiche dei promotori è frequente nel DNA dei pazienti affetti da CRC.
(fenotipo CIMP: CpG island hypermethylation phenotype). Circa il 20-25% dei CRC hanno un
58

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

fenotipo CIMP-High, un’altrettanta frazione ha un fenotipo CIMP-Low.
Per quanto riguarda l’instabilità microsatellitare nel carcinoma del retto esistono pochi dati ed una analisi
retrospettiva del 2009 su 990 casi di carcinoma rettale ha identificato solamente 22 neoplasie MSI-H (cioè il
2.1% rispetto al circa il 15% dei colon) peraltro associate ad una più elevata incidenza di seconde neoplasie
Lynch-correlate ed a una conseguente inferiore sopravvivenza a causa di secondi tumori (1).
Esistono anche un paio di piccole casistiche retrospettive che hanno risultati contrastanti circa l’Instabilità
Microsatellitare come indice predittivo di risposta alla radioterapia neoadiuvante (2-3).
Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto l’utilizzo della classificazione CMS (Consensus Molecular
Subtype) trova indicazione in pratica clinica?
Dei 7 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati recuperati
in full-text e inclusi.
Il CRC è estremamente complesso dal punto di vista molecolare, essendo questa malattia caratterizzata da
molteplici alterazioni molecolari che spesso coesistono nello stesso tumore. Diverse classificazioni
molecolari del CRC basate su analisi di espressione genica sono state proposte. Recentemente, un consorzio
internazionale ha unificato queste classificazioni identificando quattro sottotipi molecolari con implicazioni
prognostiche e predittive (4). Le quattro classi proposte sono:
-

CMS1 (instabilità dei microsatellite, immune): instabilità dei microsatelliti e marcata attivazione
immunitaria;

-

CMS2 (canonico): marcata attivazione delle vie WNT e MYC;

-

CMS3 (metabolico): evidente disregolazione metabolica;

-

CMS4 (mesenchimale): attivazione di TGF, invasione stromale e angiogenesi.

-

Caratteristiche miste: fenotipo transizionale o eterogeneità intratumorale.

La frequenza dei 4 tipi CMS si modifica da destra verso sinistra del colon. La caratterizzazione CMS del
carcinoma rettale è simile a quella dei carcinomi posti dalla flessura splenica in avanti, definiti per
convenzione “carcinomi colorettali sinistri”:
-

CMS1: circa 8%;

-

CMS2: circa 50%;
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-

CMS3: circa 12%;

-

CMS4: circa 30%.

Il sottotipo caratterizzato dalla peggior sopravvivenza in tutti gli stadi è il CMS4 (5)
Bilancio benefico/danno: l’utilizzo dei CMS ad oggi, data la complessità della classificazione e delle
tecniche molecolari necessarie per elaborarla, oltre al non chiaro impatto prognostico e predittivo sui
trattamenti antineoplastici, ha un bilancio beneficio/danno parzilamente sfavorevole poiche oltretutto non è
implementabile su larga scala.
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto la classificazione
CMS non dovrebbe essere presa in considerazione in
pratica clinica.
COI: nessun conflitto dichiarato
*opinione espressa dal panel
*

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
sfavore

Mutazioni di RAS
Alcune di queste modificazioni genetiche hanno un valore prognostico e/o predittivo, rivestendo quindi un
importante ruolo nella gestione clinica del paziente affetto da CRC. In particolare, mutazioni del gene KRAS
sono in genere riscontrate in circa il 40% dei carcinomi del colon retto. Esistono dati contraddittori sulla
correlazione tra mutazioni di KRAS e prognosi in questa neoplasia. Alcuni studi hanno infatti suggerito un
debole ruolo prognostico negativo della sola mutazione G12V, ma non esistono dati conclusivi a supporto di
questa ipotesi. In circa il 15% dei casi KRAS esone 2 wild type sono state individuate altre mutazioni meno
frequenti di KRAS (esoni 3 e 4) ed NRAS (esoni 2, 3 e 4).
Diversi studi clinici hanno dimostrato che le mutazioni di KRAS ed NRAS sono predittive di resistenza a
farmaci anti-EGFR. Sulla base di questi risultati, AIFA ha ristretto l’impiego di Panitumumab e di
Cetuximab ai soli pazienti RAS wild type (ovvero pazienti che non hanno mutazioni negli esoni 2, 3 e 4 di
KRAS e NRAS). L’analisi mutazionale dei geni RAS trova attualmente indicazione nei pazienti con
carcinoma del colon-retto metastatico per i quali è indicato un trattamento in I linea o in linee successive con
un regime di terapia contenente un anticorpo monoclonale anti-EGFR. L’analisi mutazionale di KRAS ed
NRAS può essere condotta con diverse metodiche e deve riguardare almeno i codoni 12, 13, 59, 61, 117 e
146 di entrambi i geni. In considerazione dell’alta concordanza fra le mutazioni riscontrate nei tumori
primitivi e nelle corrispondenti metastasi epatiche, la determinazione dello stato mutazionale di RAS può

60

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

essere effettuata indifferentemente su tessuto tumorale primitivo o metastatico (6-7). Un tasso di discordanza
del 25% circa è stato invece descritto tra tumore primitivo e metastasi linfonodali, che non dovrebbero
pertanto essere utilizzate per la valutazione dello stato mutazionale di RAS se il tessuto del tumore primitivo
è disponibile. Infine, alcuni studi hanno evidenziato la possibilità di eseguire il test RAS su DNA tumorale
circolante isolato da sangue periferico ed un kit dedicato è stato recentemente approvato per l’utilizzo clinico
avendo ricevuto la certificazione CE-IVD. È importante tuttavia sottolineare la centralità del tessuto per la
corretta diagnosi istopatologica e la caratterizzazione molecolare del CRC. L’analisi del DNA tumorale
circolante è pertanto consigliata in casi particolari in cui non sia disponibile tessuto adeguato al test
molecolare e dovrà essere comunque condotta con metodiche approvate per l’impiego clinico ed in laboratori
di riferimento. L’impiego della biopsia liquida per il monitoraggio molecolare della malattia è invece un
approccio sperimentale e come tale deve essere limitato a studi clinici.
L’AIOM, in collaborazione con la Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia (SIAPEC), ha
attivato un programma di controllo di qualità per i laboratori che eseguono il test della mutazione di RAS (8).
Tale programma ha consentito la individuazione dei laboratori in grado di effettuare l’analisi mutazionale di
RAS con elevata qualità. L’elenco dei laboratori certificati è stato pubblicato sui siti delle due società
scientifiche.
Numerosi studi retrospettivi suggeriscono che alterazioni molecolari a carico di altri geni collegati alla via di
trasduzione del segnale di EGFR, quali BRAF, PIK3CA, PTEN, potrebbero svolgere un ruolo nel
determinare resistenza a farmaci anti-EGFR (9-10). Inoltre, differenze sono state riportate per le diverse
mutazioni di KRAS in alcuni studi. Tuttavia, la maggioranza di questi dati sono stati ottenuti in studi
retrospettivi in cui i pazienti erano trattati con farmaci anti-EGFR come monoterapia nel contesto della
pratica clinica o, comunque, in assenza di un braccio di controllo. Inoltre, per alcuni dei geni citati, i risultati
riportati in letteratura sono discordanti. Pertanto, il loro impiego quali fattori predittivi non è attualmente
raccomandato nella pratica clinica.
Va comunque ricordato che l’utilizzo di terapia anti-EGFR in pazienti RAS wt non trova indicazione in
ambito neoadiuvante nel carcinoma del retto.
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Altre mutazioni
BRAF - Mutazioni di BRAF sono presenti in circa il 10% dei pazienti con carcinoma del colon retto e sono
associate ad una prognosi sfavorevole della malattia (11). Per quanto riguarda i dati riferiti al solo carcinoma
del retto, la mutazione di BRAF, stando a 3 casistiche retrospettive che hanno però arruolato al massimo 100
pazienti ciascuna, non supererebbe il 2% dei casi (in 2 delle 3 casistiche si è riscontrato lo 0% di mutazioni
BRAF) (12-14).
MMR - Numerosi studi suggeriscono anche che CRC sporadici allo stadio II se deficienti dei geni MMR
(MSI+) hanno una prognosi più favorevole rispetto ai tumori in cui non ci sono mutazioni dei geni MMR
(MSI-) quando trattati chirurgicamente (15).
HER-2 - Recenti studi hanno evidenziato (16-17) che circa il 4% dei pazienti KRAS wild-type resistenti a
cetuximab presentano l’amplificazione di HER2, che sembra rappresentare, sulla base dei dati disponibili, sia
un fattore predittivo di resistenza agli anti-EGFR che un target per farmaci specifici. Tale correlazione è
tuttora oggetto di studio con alcuni risvolti pratici nella realtà clinica quotidiana. L’incidenza di
amplificazione di HER2 nel tumore primitivo rettale può oscillare dal 26.7% delle casistiche pubblicate da
Conradi et al (18) al 4.3% dei dati ottenuti dai pazienti arruolati nel trial di neoadiuvante EXPERT-C (19).
Inoltre, una casistica coreana su 549 pazienti ha evidenziato una maggiore incidenza di amplificazione HER2
nei carcinomi rettali rispetto a colon dx e sigma (P = 0.013 e P = 0.009 rispettivamente) (20) e questo trova
conferma anche nei trial Heracles (21) e MyPathway (22) nei quali la percentuale di pazienti con carcinomi
del retto HER2 amplificati era rispettivamente del 26% e 35%.
mMGMT - La metilazione di MGMT (23-24) rappresenta un possibile target per un trattamento
farmacologico ed è oggetto di studio.
Una recente pubblicazione del gruppo di MD Anderson ha analizzato il profilo molecolare di 1876 carcinomi
colorettali identificando una diversa distribuzione del carico e della tipologia di mutazioni a seconda della
sede del primitivo. In particolare, per i carcinomi rettali è stata identificata una bassa prevalenza di MSI,
CMS1, BRAFV600E, pTEN e PIK3CA rispetto al colon destro ed un aumento della mutazione TP53 e del
CMS2 (25).
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12. Trattamento per stadio
12.1 Stadio I
Dal punto di vista epidemiologico i tumori del retto in stadio I rappresentano il 20-35% dei casi alla diagnosi
(1). In questo gruppo di pazienti il trattamento standard è costituito dalla chirurgia radicale con escissione
totale del mesoretto (TME) mentre non trovano generalmente indicazione la chemioterapia e/o la
chemioradioterapia complementare. Esistono tuttavia sottogruppi di pazienti con malattia in stadio I iniziale
(T1 Sm1 senza fattori di rischio) in cui trattamenti più conservativi rappresentano standard alternativi. La
decisione sull’utilizzo di trattamenti più conservativi va ponderata anche sulla sede della neoplasia con
conseguente impatto sulla funzionalità sfinterica.

Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio I (cT1-T2 cN0) la Total
Mesorectal Excision (TME) rappresenta l’opzione terapeutica di prima scelta?

Dei 1871 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Un’analisi retrospettiva del National Cancer Database condotta su 35.179 pazienti ha identificato e
confrontato gli outcomes in termini di recidiva locale e sopravvivenza fra 765 pazienti T1-T2 sottoposti a
escissione locale (EL) e 1359 pazienti pari stadio trattati con resezione standard. Il trattamento con EL è stato
caratterizzato da un rischio più elevato di recidiva locale rispetto alla chirurgia TME (12.5 vs 6.9% p =
0.003, HR 0.38; 95% CI, 0.23–0.62 per i T1 e 22.1 vs 15.1% p= 0.01; HR = 0.69; 95% CI, 0.44–1.07 per i
T2). La sopravvivenza a 5 anni è stata influenzata dall’età e dalle comorbidità ma non dal tipo di chirurgia
(2).
La casistica prospettica pubblicata da Heald et al. nel 1986 ha valutato, nell’arco temporale di 7 anni, 115
pazienti sottoposti a TME per carcinoma del retto dimostrando che la resezione anteriore del retto con Total
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Mesorectal Excision comporta una 5-yr survival del 94% per i pazienti con neoplasia in stadio Dukes A (T1T2 N0) (3). Come esito di danno della chirurgia resettiva si riporta la possibilità di stomia definitiva.
Limiti: Le evidenze a supporto originano da serie di casi e analisi di database.
Bilancio beneficio/danno: Sebbene non esistano studi randomizzati o metanalitici a supporto ma soltanto
una casistica retrospettiva ed uno studio osservazionale il bilancio beneficio/danno appare favorevole
all’impiego della Total Mesorectal Excision nel carcinoma del retto in stadio iniziale come standard di
trattamento.

Qualità
Globale delle
prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio I (cT1-T2
cN0) la chirurgia radicale TME dovrebbe essere
considerato come prima opzione di trattamento con la
possibile eccezione dei T1 a basso rischio (vd quesito n 2)
(2-3).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 2: Nel sottogruppo di pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio cT1 cN0
l’Escissione Locale (EL) può essere considerata come opzione terapeutica di prima scelta rispetto alla
chirurgia radicale TME?

Dei 1871 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 8 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nei pazienti con stadiazione clinica T1N0 l’escissione locale (EL) in prima battuta può essere presa in
considerazione purché sia preceduta da una stadiazione endoscopica e radiologica ottimale.
Una corretta stadiazione clinica a completamento dell’esame endoscopico (4-7) che differenzi una lesione T1
da una T2 e consenta di valutare i linfonodi locoregionali è un presupposto imprescindibile per considerare la
possibilità di trattamento con sola EL:
65

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

- ecografia con strumenti endoscopici o sonde transanali (ERUS, endoscopic rectal ultrasonography; TRUS,
transanal endoscopic ultrasonography): buona accuratezza nel distinguere T1 da T2 (8-9)
- MRI: elevato valore predittivo negativo sullo stadio N. (10-11)
L’EL può essere eseguita con tecnica endoscopica o chirurgica.
EL endoscopica:
- escissione con ansa diatermica: polipi peduncolati di piccole dimensioni (< 20 mm)
- resezione endoscopica della mucosa (EMR): asportazione en-bloc di lesioni <20 mm e lifting (12).
- dissezione endoscopica della sottomucosa (ESD) con asportazione en-bloc: da considerare per lesioni
cT1N0 con morfologia depressa e con superficie irregolare non granulare, soprattutto se maggiori di 20 mm;
e/o che non possono essere rimosse in modo ottimale e radicale attraverso la metodica con ansa (13-16).
B)

EL chirurgica:

- la resezione transanale con retrattori anali (Trans-Anal Excision, TAE),
- le resezioni mininvasive: Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM), Trans-Anal Mini-Invasive Surgery
(TAMIS), Transanal Endoscopic Operation (TEO).
La differenza fra queste tecniche riguarda per lo più il tipo di strumentazione utilizzato. Va anche ricordato
che la TEM trova indicazione solamente per le neoplasie del retto medio-basso.
Pur in assenza di una evidenza forte, alcune metanalisi pubblicate recentemente sembrano dimostrare
migliori outcomes oncologici quando la tecnica applicata è la TEM (17-18) rispetto alle altre tecniche di
escissione locale.
In tutte le EL si raccomanda sempre di marcare la sede di escissione ed il pezzo per facilitare la definizione
di escissione completa da parte del patologo.

L’EL va considerata prima di tutto una biopsia escissionale, con i seguenti vantaggi:
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- evita il campionamento parziale ottenibile con biopsia semplice, spesso non adeguata a differenziare con
certezza una lesione benigna da una maligna,
- evita una errata resezione piecemeal,
- consente di definire correttamente le caratteristiche isto-patologiche della neoplasia,
- permette di stimare il rischio di recidiva locale e di malattia linfonodale, e la necessità/opportunità di un
intervento chirurgico radicalizzante.
Il limite maggiore della EL riguarda la mancata asportazione dei linfonodi locoregionali che espone al
rischio di recidiva locale mesorettale. Quasi tutti i fattori che controindicano un’escissione locale sono quindi
correlati al rischio di metastasi linfonodale.
Tale rischio è proporzionale all’infiltrazione della parete del retto (T), che pertanto va accuratamente
valutata:
- T1: 5-12%
- T2: 10-35%
- T3: oltre 70%

Alla luce di quanto sopra, qualsiasi caratteristica endoscopica o clinica che ponga un sospetto di carcinoma
deve indurre a eseguire un’EL a disco a tutto spessore (full-thickness) al fine di valutare correttamente la
profondità di infiltrazione (parametro T).
Nell’ambito dello stadio T1 il rischio di secondarietà linfonodali si può ulteriormente stratificare in base
all’infiltrazione della sottomucosa. Sulla base della classificazione di Kikuchi 1995 (19), i carcinomi T1 si
distinguono in:
- Sm1: infiltrazione limitata ad 1/3 della sottomucosa (fino ai 200-300 micron): 3% di rischio N+
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- Sm2: infiltrazione limitata ai 2/3 della sottomucosa (>300 micron): 8% di rischio N+
- Sm3: infiltrazione estesa al 3/3 della sottomucosa: 23% di rischio N+ (20).
Altri fattori di rischio con impatto indipendente sul rischio di metastasi linfonodali sono:
- invasione angiolinfatica,
- invasione sottomucosa ≥ 1 mm (21)
- presenza di budding di alto grado (21),
- grading G3 (21-22)
- dimensioni della neoplasia
Lo studio di Nash 2009 (23) ha analizzato in modo prospettico, dal 1985 al 2004, 282 pazienti con neoplasia
rettale cT1 (escludendo i pazienti che avevano ricevuto chemio o radioterapia preoperatoria) di cui 145
sottoposti a chirurgia radicale e 137 a Local Excision. La recidiva locale si è verificata nel 13.2% delle EL vs
2.7% per le chirurgie radicali (HR 11.3 p 0.0001) con una 5-yrDFS a sfavore della EL (97% vs 96% p 0.03).
Analogamente lo studio di Borschitz et al. ha analizzato 150 neoplasie T1 e 42 T2 trattate con Local Excision
ed in caso di fattori di rischio istologico (G3/G4 o LVS + o R1) i pazienti erano sottoposti a riescissione.
Sono stati individuati 3 gruppi di rischio (A, B, C): A-basso (pT1 R0 G1-G2 LVS -) e alto (pT1 sfavorevoli e
pT2) che venivano sottoposti a riescissione (B) o chirurgia resettiva (C). I gruppi A e B hanno dimostrato
Cancer Specific Survival migliore con 92% e 86% verso 54% del gruppo C così come minor tasso di
recidive locali. (24).
Sulla base delle precedenti considerazioni e studi, una neoplasia rettale è suscettibile di trattamento locale
quando presenta le seguenti caratteristiche:
−

dimensione non superiore ai 3 cm di diametro,

−

occupante non più di un terzo della circonferenza del lume,

−

tecnicamente asportabile per via transanale (8-10 cm dal margine anale),
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−

con un margine macroscopicamente libero di almeno 3 mm.

Qualora all’esame istopatologico si confermi:
1.

carcinoma T1 Sm1,

2.

Grading 1-2

3.

assenza di invasione linfovascolare e perineurale

4.

margini di resezione indenni (almeno 1 mm di margine laterale e profondo libero)

5.

assenza di budding di alto grado (21)

il rischio di metastasi linfonodali è nell’ordine del 2-3%, pertanto l’EL può essere considerata adeguata ed il
paziente seguito con un follow-up stretto.
Limiti: Gli studi fino ad ora descritti soffrono di molti limiti sia per la natura osservazionale che per la
tipologia di pazienti e di trattamenti effettuati estremamente eterogenei.
Una recente revisione sistematica condotta da Veereman 2017 ha confrontato la Local Excision verso la
chirurgia standard nei pazienti con neoplasia in stadio iniziale (T1-T2 N0). I 3 trials randomizzati inclusi
nell’analisi non hanno dimostrato differenze significative in OS e DFS fra Local Excision e chirurgia
standard così come la qualità molto bassa delle evidenze non ha consentito di identificare differenze in Local
Relapse e Metastasi a distanza. La chirurgia standard sembra comportare un maggior tempo di
ospedalizzazione e maggiore necessità di trasfusioni. Gli studi osservazionali inclusi nella metanalisi
suggeriscono che con la Local Excision si ottengono meno complicanze operatorie e meno stomie ma i dati
non sono conclusivi. (25)
Nei pazienti con carcinoma rettale pT1 Sm1 l’escissione locale “en-bloc” è una valida alternativa
mentre per tutti gli stadi più avanzati (dal pT1 Sm2) il trattamento standard è la resezione chirurgica radicale
TME poiché, seppur in modo non statisticamente significativo, il tasso di recidive locali per questi pazienti è
stato superiore con resezione locale (RR 1.90, 95% CI: 0.57–6.32 p=0.30) (25).
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Limiti: Questa metanalisi però è basata su soli 3 trials randomizzati le cui popolazioni erano differenti in
quanto in uno studio i pazienti erano prima trattati con chemioradioterapia neoadiuvante e successivamente
randomizzati a LE vs chirurgia standard. (indirectness)
Bilancio beneficio/danno: la tecnica di Local Excision ha un bilancio beneficio/danno favorevole solo in
casi di neoplasie cT1 N0 senza fattori di rischio.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

√

Raccomandazione clinica
Nel caso di neoplasie rettali cT1 cN0 di dimensioni < 3
cm e non circonferenziali, entro 10 cm dal margine anale
e con presunto margine libero ottenibile > 3 mm l’EL può
essere presa in considerazione come prima opzione in
Centri con adeguato volume ed expertise (17-18;20-23).
In pazienti con carcinoma rettale cT1 cN0 sottoposti ad
escissione locale, l’intervento può essere considerato
adeguato se viene effettuato “en-bloc”, se risulta pT1 Sm1
e se sono presenti aspetti istomorfologici favorevoli (G12, no invasione linfovascolare e perineurale, margini
laterali e profondi non infiltrati, non budding di alto
grado) (23-25).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale asportato con Escissione Locale (EL) e
confermato in stadio pT1 pN0 ma con uno o più fattori di rischio o risultato in stadio patologico pT2, deve
essere proposto l’intervento chirurgico radicalizzante rispetto alla sola osservazione?
Dei 1871 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Qualora il paziente rifiuti il trattamento chirurgico standard radicalizzante, non esistono dati solidi né a
supporto del semplice follow-up né della radioterapia complementare che potrebbe risultare in un
overtreatment.
È necessaria quindi una scrupolosa discussione con il paziente e all’interno del DMT tenendo conto del
crescente rischio di positività linfonodale e di recidiva partendo dallo stadio pT1 Sm1, arrivando poi agli
stadi Sm 2-3, fino al pT2.
Può essere utile riportare uno studio di Benson 2001 in cui 73 pazienti sono stati trattati con radioterapia
successiva a local excision per carcinoma del retto basso. Dei 73 pazienti arruolati 24 erano T1, 36 T2 e 8 T3
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con una distanza media dall’ano di 4 cm. Per i pazienti T1 e T2 il 5-yr Local Relapse Free Rate è stato del
61% e 75% e la 5-yr OS del 76% e 58% rispettivamente. La Local Relapse Free Rate è stata inferiore in caso
di LVI + (52% vs 89% p 0.03) o se la neoplasia è stata frammentata durante l’escissione (51% vs 76% p
0.02) (26).
Una popolazione simile è stata analizzata da Paty 2002 in un trial retrospettivo che ha analizzato pazienti con
carcinoma del retto (74 T1 e 51 T2) sottoposti ad escissione locale di cui il 25% trattati con radioterapia di
completamento. La 10-yr recurrence rate è stata del 17% per i T1 e del 26% per i T2. Fra i pazienti trattati
con radioterapia la recidiva locale è stata ritardata (2.1 anni vs 1.1 anni) ma non si sono evidenziate
differenze di incidenza (27).
Limiti: i principali limiti risiedono nella natura retrospettiva e nella ridotta dimensione del campione.
Bilancio beneficio/danno: dal punto di vista clinico un approccio di chirurgia radicalizzante TME nei casi di
pT1 con fattori di rischio dopo Local Excision ha un rapporto beneficio/costo favorevole. Va però
ampiamente discusso col paziente in quanto la TME può avere complicanze impattanti sulla QoL.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma rettale pT1 pN0 con almeno 1
*
fattore di rischio l’intervento chirurgico radicalizzante può
essere preso in considerazione.
La radioterapia complementare può essere presa in
considerazione solo in caso di controindicazioni o rifiuto
Molto bassa
alla chirurgia particolarmente per localizzazione che
richiederebbero Miles o in presenza di infiltrazione della
tonaca muscolare (pT2) (26-27).
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Condizionata a
favore

Stadio cT2 N0 del retto ultrabasso.
Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio clinico iniziale (cT2) localizzato a meno di 4 cm
dal margine anale può essere proposto un trattamento chemioradioterapico neoadiuvante?
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Dei 2957 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nelle neoplasie cT2N0 del retto basso (sotto i 4 cm) viene frequentemente posta indicazione ad intervento
standard di amputazione addominoperineale secondo Miles e conseguente sacrificio definitivo degli sfinteri.
Il rischio di recidiva locale in questi casi è assimilabile agli stadi cT3, a causa della scarsità di tessuto
adiposo perirettale (recidive locali circa 18%) (23).
Va inoltre considerato che i principali studi di chemioradioterapia neoadiuvante (28-30) hanno arruolato
pazienti con neoplasie localmente avanzate (cT3-T4 o cN+) e che gli unici dati di trattamenti neoadiuvanti in
neoplasie in stadio I derivano da uno studio svedese (31) e da uno studio olandese (32) di RT short-course
preoperatoria che ha dimostrato un vantaggio in controllo locale e, nel trial svedese, anche in sopravvivenza.
Questi studi verranno ampiamente discussi nel Capitolo successivo (Stadio localmente avanzato operabile).
È quindi ragionevole supporre che un trattamento chemioradioterapico neoadiuvante long-course potrebbe:
- ridurre il rischio di recidiva locale.
- ottenere tumor shrinkage con conseguente possibilità di approccio chirurgico conservativo.
Nonostante non esistano studi ad hoc il Panel, sulla base dell’esperienza maturata in pratica clinica e sulla
base del non trascurabile rischio di local relapse per le neoplasie cT2 del retto basso o ultrabasso, si è
espresso nella seguente raccomandazione.
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Nei pazienti con carcinoma del retto basso (<4cm) in stadio
Condizionata a
clinico iniziale (cT2) la chemioradioterapia neoadiuvante
favore
può essere presa in considerazione come opzione terapeutica.
COI: nessun conflitto dichiarato
*opinione espressa dal panel
Quesito 5: Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio clinico iniziale (cT2) localizzato a meno di 4 cm,
o comunque candidati a Miles, che abbiano ottenuto una risposta clinica maggiore o completa dopo
trattamento chemioradioterapico neoadiuvante gli approcci conservativi possono essere proposti in
alternativa alla chirurgia di amputazione addominoperineale secondo Miles?
*

Dei 2957 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
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Lo studio randomizzato prospettico GRECCAR-2 ha arruolato 100 pazienti con neoplasia cT2 N0 M0, G1-2,
< 3 cm di diametro, entro 6 cm dall’ano e li ha randomizzati a ricevere Local Excision Transanale verso
TME laparoscopica dopo un trattamento chemioradioterapico neoadiuvante.
Non sono emersi differenze statisticamente significative né in termini di recidiva locale (8% per TME e 6%
per resezione locale) né in DFS (76.1% vs 78.3% p=0.686) (33) tra i due approcci chirurgici.
Limiti: La qualità delle evidenze prodotta dallo studio GRECCAR2 è risultata molto bassa per i seguenti
motivi:
-l’arruolamento ha coperto un periodo di 5 anni, da marzo 2007 a settembre 2012.
-il trattamento chemioterapico concomitante alla radioterapia dal 2007 al 2009 oltre alla capecitabina 825
mg/mq bis in die day1-5 prevedeva l’associazione con oxaliplatino 50 mg/mq q7 (indirectness).
-dei 186 pazienti arruolati 153 sono stati inclusi prima del trattamento chemioradioterapico mentre 33 dopo il
termine dello stesso in quanto in risposta clinica maggiore.
-dei 71 pazienti randomizzati nel braccio di TME 8 sono stati sottoposti a LE e poi solo 2 di questi a
completamento con TME (deviazione maggiore del protocollo). Questo può aver sottostimato le tossicità
globali del braccio TME.
In un trial single arm di fase II sono stati arruolati e sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante seguita da
EL 79 pazienti con carcinoma rettale cT2N0 localizzati a meno di 8 cm dall’ano. I tassi di DFS a 3 anni sono
stati del 88,2% (95% CI 81·3–95·8) (34).
Limiti: ridotto numero di pazienti, disegno non comparativo.
Bilancio beneficio/danno: non valutabile nello specifico studio per i limiti sopradescritti.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto bassa

Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio clinico iniziale
(cT2) localizzato a meno di 4 cm, o comunque candidati a
Miles, che abbiano ottenuto una risposta clinica maggiore o
completa
dopo
trattamento
chemioradioterapico
neoadiuvante l’EL può essere presa in considerazione dopo
adeguata informazione sul rapporto rischio/beneficio (3334).

Condizionata a
favore

√

In caso di Non Operative Management è raccomandato
l’impiego di rigidi protocolli sia per la conferma della
risposta clinica maggiore o completa che per il follow-up e
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

adeguata informazione del paziente sul rischio di ripresa di
malattia.
COI: nessun conflitto dichiarato
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12.2 Stadio II-III resecabile (cT3-4 e/o N1-2)
Il carcinoma del retto si presenta in forma localmente avanzata (infiltrazione neoplastica oltre la tonaca
muscolare del retto e/o coinvolgimento linfonodale, cT3-4 e/o N+) nel 60% dei casi.

Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la sola chirurgia
rappresenta un trattamento adeguato?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 6 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nei pazienti con neoplasia localmente avanzata (cT3-T4 e/o cN+) il solo trattamento chirurgico è associato
ad un rischio considerevole di ripresa di malattia a livello pelvico che può superare il 25% dei casi come
evidenziato nello Swedish Rectal Cancer Trial che ha arruolato 1168 pazienti con carcinoma del retto (Stadio
I-III) e li ha randomizzati a chirurgia (TME non mandatoria) verso radioterapia short-course preoperatoria (5
Gy x 5 sedute) seguita da chirurgia. Nel braccio di sola chirurgia è stato riportato un tasso di recidive locali
del 27% vs 11% nel braccio di radioterapia preoperatoria (HR 0.58, 95 CI 0.46-0.69, p<0.0001). In
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particolare, nei pazienti con stadio III (Dukes C) le recidive locali hanno raggiunto il 36% dei casi trattati con
sola chirurgia TME (1).
Le recidive locali, pur ridotte con la diffusione della TME (Total Mesorectal Excision), rimangono però un
problema significativo soprattutto in presenza di uno o più dei seguenti fattori di rischio:
1.

Estensione del tumore oltre la parete del viscere e/o linfonodi positivi;

2.

Interessamento della fascia mesorettale (MRF+);

3.

Tumori del retto distale;

4.

Neoplasia localizzata al quadrante anteriore;

5.

Escissione del mesoretto non adeguata (grasso o muscolare esposta);

6.

Exeresi non radicale (R1 o R2);

7.

Infiltrazione del margine circonferenziale (CRM+) definito come presenza di neoplasia (o tumore

primitivo o linfonodi o gettoni neoplastici solidi) a una distanza ≤1 mm dal margine circonferenziale;
8.

Asportazione di un numero inadeguato di linfonodi (<12 in caso di malattia non pretrattata);

9.

Grado di differenziazione G3-4;

10.

Perforazione nell’area tumorale.

L’aggiunta della radioterapia alla chirurgia ha dimostrato di poter incrementare il controllo locale di malattia
e in un caso anche impattare positivamente sulla sopravvivenza (1).
Il già citato Swedish Rectal Cancer Trial ha randomizzato 1168 pazienti con adenocarcinoma del retto
resecabile (non infiltrante le strutture pelviche) e li ha randomizzati a chirurgia upfront verso radioterapia
short-course seguita da chirurgia immediata (entro 7 giorni). Endpoint primario OS. Il tasso di recidive locali
a 5 anni è stato del 11% nel braccio di radioterapia preoperatoria verso 27% nel braccio di sola chirurgia (HR
0.58, 95 CI 0.46-0.69, p<0.0001), l’OS a 5 anni è stata del 48% vs 58% in favore della radioterapia
(p=0.004) e la cancer-specific-survival a 9 anni è stata del 65% vs 74% (p=0.002) (1). I dati aggiornati di OS
a 12 anni confermano il vantaggio della radioterapia rispetto alla sola chirurgia (38% vs 30%, p=0.008) così
come la cancer-specific-sirvival (72% vs 62%, p=0.03) (2).
Limiti: Il forte limite di questo studio consiste nel fatto che la Total Mesorectal Excision non era mandatoria
nella chirurgia, il 30% dei pazienti arruolati era in stadio I (cT1-T2 cN0) e, poiché il trial è stato condotto dal
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1987 al 1990, la tecnica di staging preoperatoria era assolutamente non adeguata rispetto a quelle attuali (non
utilizzata RM pelvi o ecoendoscopia poiché non ancora disponibili).
In epoca pre TME, la combinazione di radio e chemioterapia post-operatoria, in una serie di studi nordamericani di inizio anni novanta, ha determinato un vantaggio significativo in OS oltre che in LR
dimostrandosi superiore non solo rispetto alla chirurgia senza trattamento adiuvante ma anche rispetto alla
sola RT o CT post-op, decretando il trattamento chemioradioterapico post-operatorio uno standard negli
USA, poi diffuso nel resto del mondo (3).
Dopo l’introduzione della TME la radioterapia preoperatoria ha mantenuto un miglioramento del controllo
locale senza un corrispettivo aumento di sopravvivenza.
Esistono fondamentalmente due modalità di erogazione della radioterapia preoperatoria: la radioterapia long
course (45-50 Gy in 25 frazioni) seguita da chirurgia ritardata (LCRT) e la radioterapia short course (25 Gy
in 5 frazioni) seguita da chirurgia immediata (entro una settimana dal termine) (SCRT).
Due studi randomizzati di fase III hanno dimostrato che la radioterapia preoperatoria short-course produce
un vantaggio rispetto alla sola chirurgia.
-Uno studio olandese (Dutch trial) ha arruolato 1861 pazienti con adenocarcinoma del retto e li ha
randomizzati a ricevere chirurgia upfront (TME mandatoria) verso radioterapia short-course (5 Gy x 5
sedute) seguita da chirurgia TME entro 7 giorni. Endpoint primario OS e recidive locali. Il tasso di recidive
locali a 2 anni è stato significativamente ridotto nel braccio di radioterapia short preoperatoria (2.4% vs
8.2%, p<0.001) senza differenze significative in OS (82% vs 81.8%, p=0.84) (4-5).
Limiti: Il limite di questo studio consiste nel fatto che il 30% circa di pazienti arruolati erano in stadio
clinico cT1-cT2 cN0 ed anche in questo caso, lo staging preoperatorio non prevedeva la RM pelvica in
quanto condotto dal 1996 al 1999.
- Il trial MRC-R07 ha randomizzato 1350 pazienti a ricevere radioterapia short course + chirurgia TME
verso chirurgia TME seguita da chemioradioterapia adiuvante postoperatoria eseguita però solo nei casi di
margine circonferenziale positivo. Endpoint primario recidiva locale. Si è evidenziato sia un vantaggio a 3
anni in termini di riduzione della recidiva locale (radioterapia short-TME 4·4% vs 10·6% con chirurgia +
chemiotradioterapia postoperatoria, HR 0.39 95% CI 0·27–0·58, p<0·0001) che in DFS (radioterapia short77
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TME 77·5% vs 71·5% chirurgia + chemiotradioterapia, HR 0·76, 95% CI 0·62–0·94, p=0·013). Nessuna
differenza in OS (6).
Limiti: il principale limite del trial MRC-R07 è dato dal fatto che i soli pazienti con margine positivo
avessero poi ricevuto la chemioradioterapia post-operatoria.
Bilancio beneficio/danno: Sulla base degli studi di radioterapia short-course preoperatoria, di radioterapia
long-course preoperatoria e di chemioradioterapia preoperatoria, anche se esistono sottogruppi a minor
rischio di recidiva locale in cui il trattamento preoperatorio potrebbe non essere necessario, la sola chirurgia
non rappresenta generalmente un trattamento adeguato al carcinoma del retto localmente avanzato.

Qualità Globale
delle prove
Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale
localmente avanzato (cT3-4 e/o N+) la sola chirurgia
non deve essere presa in considerazione (1-6).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Forte a sfavore

Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4
e/o N+) la radioterapia preoperatoria deve essere associata a chemioterapia concomitante?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato i risultati di due trials randomizzati di fase III
dimostrano che l’aggiunta del fluorouracile alla radioterapia tradizionale preoperatoria (long-course) è
superiore alla sola radioterapia preoperatoria in termini di riduzione di recidive locali (7-8).
- Il trial EORTC 22921 ha randomizzato, con disegno 2x2 fattoriale, 1011 pazienti con carcinoma rettale
localmente avanzato (cT3-cT4 resecabile) in 4 gruppi (1- RT preoperatoria seguita da chirurgia TME. 2chemioradioterapia preoperatoria seguita da chirurgia TME. 3- RT preoperatoria seguita da chirurgia TME e
chemioterapia adiuvante. 4- chemioradioterapia preoperatoria seguita da chirurgia TME e chemioterapia
adiuvante). Endpoint primario OS (7). Non sono stati evidenziati vantaggi in DFS ed OS con l’aggiunta del
fluorouracile concomitante alla radioterapia preoperatoria o in adiuvante. La 10-year OS è stata del 49·4%
nel braccio di radioterapia preoperatoria (95% CI 44·6–54·1) verso 50·7% (45·9–55·2) per il braccio di
chemioradio preoperatoria (HR 0·99, 95% CI 0·83–1·18; p=0·91).
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La 10-year DFS è stata del 44·2% (95% CI 39·5–48·8) per la radioterapia preoperatoria verso il 46·4%
(41·7–50·9) nel braccio di chemioradio preoperatoria (HR 0·93, 95% CI 0·79–1·10; p=0·38).
L’incidenza di recidive locali era significativamente ridotta quando il fluorouracile veniva associato alla
radioterapia preoperatoria (11.8% vs 22.4%, p=0.0017). Da segnalare anche un maggiore downstaging della
neoplasia (p<0.001) nel braccio di chemioradioterapia (8).
- Lo studio FFCD 9203 ha randomizzato 733 pazienti con carcinoma rettale localmente avanzato (cT3-cT4
cNx) a ricevere sola radioterapia preoperatoria long-course verso chemioradioterapia con fluorouracile.
Endpoint primario OS. Anche in questo caso non si sono riscontrate differenze significative in OS a 5 anni
(67.9% v 67.4%; P 0.684), a fronte di una netta riduzione delle recidive locali nel braccio di trattamento
concomitante con chemioradioterapia (8.1% vs 16.5%, p<0.05) (9).
Limiti:
- Una pooled analysis dei due studi precedenti pubblicata nel 2012 (1011 pazienti da EORTC-22921 e 756 da
FFCD 9203), ad un follow-up mediano di 5.6 anni ha confermato un vantaggio in termini di controllo locale
nei pazienti trattati con chemioradioterapia rispetto alla sola radioterapia preoperatoria (HR = 0.55; 95% CI:
0.42– 0.72, p < 0.0001), con tassi di Local relapse free survival a 3 anni del 92.3% rispetto allo 84.7% nei
pazienti trattati con sola radioterapia. Nessun vantaggio in OS per la chemioradioterapia preoperatoria (5-yr
OS 66.3% vs 65.9%, HR 1.04 95%CI 0.88-1.21). Il tasso di risposte patologiche complete è stato superiore
nel braccio di chemioradioterapia (11.4% v 3.6%; p=0.0001) (10).
Limiti: rischio di performance e detection, bassa compliance alla chemioterapia adiuvante, lungo periodo di
accrual (10 anni), chemioterapia usata Fluoro in bolo, TME non standardizzata, analisi patologica del pezzo
operatorio non standardizzata (indirectness).
Bilancio beneficio/danno: Nel complesso il bilancio beneficio/danno dei 2 studi analizzati risulta a favore
del trattamento chemioradioterapico preoperatorio in quanto, considerando anche un impatto non
significativo né rilevante nelle complicanze operatorie, è in grado di ridurre significativamente le recidive
locali.
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Moderata

Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale
localmente avanzato (cT3-4 e/o N+) la radioterapia a
frazionamento convenzionale associata a chemioterapia
concomitante dovrebbe essere presa in considerazione come
prima opzione (10).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Forte a favore

Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4
e/o cN+) la chemioradioterapia preoperatoria seguita da TME e chemioterapia adiuvante deve essere
sempre utilizzata rispetto alla chirurgia seguita da chemioradioterapia e chemioterapia adiuvante?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Lo studio tedesco di Sauer 2004, che includeva carcinomi del retto fino a 15 cm dal margine anale in stadio
clinico II-III (cT3-T4 e/o cN+), ha randomizzato circa 850 pazienti a ricevere chemioradioterapia
preoperatoria (fluorouracile infusionale + 50.4 Gy in 28 frazioni di radioterapia) seguita da chirurgia TME e
fluoro uracile adiuvante verso lo stesso trattamento chemioradioterapico erogato dopo l’intervento
chirurgico. In entrambi i bracci era prevista una durata totale della chemioterapia di 6 mesi (4 cicli
concomitanti alla radioterapia pre o postoperatoria e 4 cicli sequenziali). I risultati hanno dimostrato un
dimezzamento delle recidive locali in favore del trattamento preoperatorio (6% vs 13% p=0.006) ed una
riduzione significativa della tossicità precoce (diarrea) e tardiva (diarrea cronica e occlusione intestinale da
radioterapia) (17% vs 40%, p=0.001). Non è stato identificato un vantaggio statisticamente significativo in
OS a 5 anni (76% vs 74%, p=0.80) (11).
Principi di buona pratica clinica: su questa base il trattamento standard per il carcinoma del retto in
Stadio II-III è rappresentato da chemioradioterapia neoadiuvante a base di fluoropirimidina seguita
da resezione del retto con escissione totale del mesoretto (TME) entro 6-8 settimane dal termine del
trattamento preoperatorio e da chemioterapia adiuvante modulata sulla base di diversi fattori di
rischio clinici e patologici.
Un ulteriore endpoint secondario valutato dai trials è la preservazione sfinterica. In particolare, la
chemioradioterapia preoperatoria nello studio tedesco ha dimostrato un vantaggio nella preservazione
sfinterica rispetto alla postoperatoria (39% vs 19% p=0.004) (11). Nello studio francese FFCD 9203 invece
80

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

l’aggiunta della chemioterapia alla radioterapia preoperatoria non ha portato a vantaggi nella preservazione
dello sfintere (41.7% vs 42.3%, p=0.837) (8). Lo studio è stato descritto nel quesito precedente.
Limiti: alto rischio di performance e detection bias.
Bilancio beneficio/danno: il beneficio/danno è a netto favore del trattamento chemioradioterapico
preoperatorio sia per la riduzione delle recidive locali che per la minore tossicità.

Qualità Globale
delle prove

Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale
localmente avanzato (cT3-4 e/o N+) la chemioradioterapia
preoperatoria seguita da TME (e successiva chemioterapia
postoperatoria adiuvante) dovrebbe essere presa in
considerazione come prima opzione terapeutica rispetto
all’utilizzo della chemioradioterapia post-operatoria (11).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Forte a favore

Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4
e/o N+) candidabile a chemioradioterapia preoperatoria, ma che presentano un quadro clinico di
occlusione/subocclusione o sanguinamento, la chirurgia resettiva immediata è da prendere in
considerazione?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Fino al 20% dei casi, il carcinoma colorettale si presenta con caratteristiche di urgenza, in particolare con una
occlusione addominale. In assenza di perforazione o sanguinamento che metta a rischio di vita immediato il
paziente il posizionamento di uno stent è un’opzione accettabile tenendo conto del rischio di dislocazione,
occlusione dello stent e del fatto che esso spesso si associa a tenesmo, dolore anale e incontinenza.
Alternativa allo stent è la stomia decompressiva. La scelta fra le due opzioni dipende da fattori organizzativi
(strutture endoscopiche in grado di posizionare uno stent anche in regime di urgenza) dalla sede
dell’ostruzione (evitare lo stent nelle stenosi distali) e dal grado di stenosi (in presenza di una stenosi
completa non è possibile il posizionamento dello stent).
Nei carcinomi del retto operabili che si presentino con un quadro di urgenza, la stomia decompressiva
devono essere viste come un trattamento temporaneo in grado di permettere un trattamento neoadiuvante
seguito da TME.
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In questa particolare situazione clinica non esistono trial randomizzati a supportare l’evidenza che in caso di
urgenza/emergenza chirurgica, anche in caso di carcinoma rettale localmente avanzato, deve essere presa in
considerazione l’opzione della chirurgia immediata (decompressiva con stomia o con tentativo radicale) e
posticipato al postoperatorio il trattamento chemioradioterapico e chemioterapico adiuvante (sulla base del
referto istopatologico).
Il Panel si è espresso nella seguente raccomandazione sulla base dell’esperienza clinica maturata sul campo
del trattamento di questa neoplasia e ed in questo specifico setting in cui è solitamente rischioso avviare un
trattamento neoadiuvante prima che il Paziente sia in sicurezza dal punto di vista dell’alvo e del
sanguinamento.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in
stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) candidabili a
chemioradioterapia preoperatoria che presentano un quadro
*
clinico di occlusione/subocclusione o di sanguinamento
minore, la chirurgia resettiva immediata non dovrebbe essere
generalmente presa in considerazione.
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in
stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) candidabili a
chemioradioterapia
preoperatoria
in
presenza
di
*
sanguinamento maggiore non controllato o stato occlusivosubocclusivo non palliabile con misure alternative può essere
preso in considerazione l’approccio chirurgico upfront come
opzione di prima scelta.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione

Condizionata a
sfavore

Condizionata a
favore

Quesito 5: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4
e/o N+) la capecitabina può sostituire il fluorouracile come agente radiosensibilizzante durante il
trattamento radiante?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Il trial tedesco pubblicato nel 2012 da Hofheinz ha valutato la non inferiorità della capecitabina rispetto al
fluorouracile infusionale in concomitanza alla radioterapia nel setting preoperatorio o postoperatorio.
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Lo studio ha randomizzato 401 pazienti con carcinoma rettale in stadio patologico localmente avanzato
(pT3-T4 e/o pN+) a ricevere nel braccio di controllo radioterapia con fluorouracile (2 cicli di fluorouracile
bolo 500 mg/m² d 1–5, q 28 prima della radioterapia e fluorouracile infusionale 225 mg/m²/die durante la
radioterapia) verso il braccio sperimentale di radioterapia con capecitabina (2 cicli di capecitabina 2500
mg/m² d 1–14, q21 seguiti da radioterapia con capecitabina concomitante 1650 mg/m² d 1–38) nel setting
adiuvante. Nel 2005 il protocollo è stato emendato per permettere l’introduzione di un braccio di trattamento
con capecitabina concomitante a radioterapia preoperatoria seguita da chirurgia TME e 5 cicli di capecitabina
adiuvante. Endpoint primario: non-inferiorità in OS a 5 anni.

La capecitabina ha dimostrato la non-

inferiorità sia in OS rispetto al fluorouracile a 5 anni di follow-up (75% vs 67% p=0.0004) che nel tasso di
recidive locali (6% vs 7% p=0.67). Lievemente superiore è stata la tossicità gastrointestinale nel braccio con
capecitabina (9% vs 4% di diarrea G3-G4) (12).
Limiti: Nel disegno originale erano previsti 2 cicli di chemioterapia con fuorouracile o capecitabina prima
dell’inizio della chemioradioterapia (indirectness).
Bilancio beneficio/danno: l’utilizzo della capecitabina consente di evitare al Paziente il posizionamento di
un catetere venoso centrale migliorando la QoL e riducendo il rischio di infezione.

Qualità Globale
delle prove

Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale
localmente avanzato (cT3-4 e/o N1-2) sottoposti a
chemioradioterapia preoperatoria la capecitabina (825
mg/mq/bid 7 giorni su 7) può essere presa in considerazione
in sostituzione al fluorouracile nel trattamento integrato (12).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Quesito 6: Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4
e/o N+) l’oxaliplatino può essere impiegato in associazione alla fluoropirimidina durante la
chemioradioterapia?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Si tratta di una revisione sistematica e meta-analisi che ha incluso diversi studi randomizzati e controllati
decsritti singolarmente di seguito:

83

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Il trial PETACC 6 ha randomizzato 1094 pazienti con carcinoma rettale localmente avanzato (cT3-T4 e/o
cN+) a ricevere chemioradioterapia neoadiuvante con capecitabina radiosensibilizzante seguita da TME e
capecitabina adiuvante verso chemioradio neoadiuvante con XELOX seguita da TME e XELOX adiuvante.
Endpoint primario 3-yr DFS. Endpoint secondari OS, DFS e recidiva locale.
I dati aggiornati presentati all’ASCO 2018 non hanno dimostrato vantaggio nell’aggiunta di oxaliplatino a
capecitabina in 5-yr DFS (71.3% vs 70.5%, HR = 1.02, 95% CI: 0.82-1.28, P = 0.835) in OS (83.1% vs
80.1%, HR = 1.17, 95% CI: 0.89 – 1.54, P = 0.252), in recidiva locale (8.7 vs 6%, p=0.238) né in metastasi a
distanza (21.4 vs 19%, p=0.261) (13).
Lo studio tedesco (CAO/ARO/AIO 04) ha randomizzato 1236 pazienti con carcinoma rettale localmente
avanzato

(cT3-T4

e/o

cN+)

a

ricevere

chemioradioterapia

neoadiuvante

con

fluorouracile

radiosensibilizzante seguita da TME e fluorouracile adiuvante verso chemioradio con fluorouracile ed
oxaliplatino settimanale seguita da TME e 8 cicli di FOLFOX adiuvante. Endpoint primario DFS.
Ad un follow-up mediano di 50 mesi emerge un vantaggio statisticamente significativo in DFS a 3 anni per il
braccio contenente oxaliplatino (75.9% vs 71.2%, HR 0.79, p=0.03) (14). Inoltre, è l’unico trial che ha
dimostrato un vantaggio in risposte patologiche complete che pur raggiungendo la significatività statistica in
virtù del largo campione di pazienti, non ha un effettivo rilievo clinico per l’esiguità della differenza
riscontrata (13 vs 17%, p=0,045).
Il trial ACCORD 12 ha randomizzato 598 pazienti con carcinoma del retto valutabile con esplorazione rettale
(cT3 cNx o cT2 del retto distale) a ricevere chemioradioterapia neoadiuvante con sola capecitabina verso
l’aggiunta di oxaliplatino (Capox 50). Endpoint primario risposta patologica completa. A 60 mesi di followup non sono state identificate differenze in local recurrence (8.8% vs 7.8% p = 0.78 HR = 0.92), distant
metastasis (29.3% vs 27.1% p = 0.48 HR = 0.89), Circa il 50% dei pazienti ha poi ricevuto FOLFOX
adiuvante (15).
Lo studio NSCABP R04 ha randomizzato 1608 pazienti con carcinoma del retto in stadio II-III a ricevere
chemioradioterapia preoperatoria a base di fluorouracile/capecitabina con o senza oxaliplatino (2x2
fattoriale). Non sono state identificate differenze significative in 3-yr local relapse (11.2% vs 11.8%), 5-year
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DFS (66.4% vs 67.7%), e 5-year OS (79.9% vs 80.8%). L’aggiunta di oxaliplatino è stata associata a ad un
incremento di tossicità grado 3-4 (p<0.001) (16).
Lo studio italiano STAR-01 ha arruolato 739 pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata (cT3-T4
e/o cN+) randomizzandoli a ricevere chemioradioterapia neoadiuvante con solo fluorouracile verso aggiunta
di oxaliplatino settimanale. I dati di follow-up presentati all’ASCO 2016 non hanno dimostrato un vantaggio
significativo in OS a 5 anni (77.6 vs 80.4 %) e 10 anni (62.3 vs 67.4 %) per l’aggiunta di oxaliplatino (17).
Questi studi randomizzati suggeriscono un trend di piccolo beneficio in DFS a 3 e 5 anni in favore del
braccio contenente oxaliplatino (13;15-17) che tuttavia raggiunge la significatività statistica solo in uno
studio in cui l'oxaliplatino veniva impiegato anche nel trattamento adiuvante post-operatorio (15). Negli studi
con il maggior follow-up (15;17) viene inoltre osservata una riduzione del rischio di morte che, pur non
raggiungendo la significatività statistica, appare stabile fino a 10 aa (differenza assoluta 5-6 %, HR 0.71
[0.50 - 1.01] / 0.82 [0.64 – 1.05]).
- Una metanalisi ha valutato l’aggiunta dell’oxaliplatino al trattamento neoadiuvante chemioradioterapico a
base di 5FU confermandone il ruolo controverso: il beneficio in termini di pCR (OR = 1.29, 95% CI: 1.121.49, p = 0.0005), DFS a 3 anni (OR = 1.15, 95% CI: 0.93-1.42, p = 0.21), è controbilanciato dalla maggiore
tossicità acuta al trattamento preoperatorio (OR = 2.07, 95% CI: 1.52-2.83, p < 0.00001), con una minore
compliance e da un’assenza di un corrispettivo incremento di OS (18).
Limiti: Alto rischio di performance bias. Altro limite riguarda la diretta trasferibilità dei risultati, in quanto in
alcuni studi l’oxaliplatino è stato impiegato sia nel braccio sperimentale in neoadiuvante sia in adiuvante per
cui non risponde perfettamente al quesito posto (indirectness) .
Bilancio beneficio/danno: Nel complesso il bilancio beneficio/danno dell’aggiunta dell’oxaliplatino alla
fluoropirimidina durante chemioradioterapia neoadiuvante non consente di raccomandare il suo impiego
poiché, a fronte di un minimo trend di incremento in DFS e pCR non confermati in 4 studi su 5, va segnalato
un significativo incremento di tossicità (gastrointestinale e neurotossicità).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Qualità Globale
delle prove
Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
l’aggiunta di oxaliplatino a fluoropirimidina e radioterapia
preoperatoria non deve essere presa in considerazione nella
pratica clinica (18).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Forte a sfavore

Quesito 7: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) è indicata
l’aggiunta di un boost di radioterapia concomitante o sequenziale alla chemioradioterapia neoadiuvante?
Dei 1406 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 6 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Negli studi che hanno testato la chemioradioterapia preoperatoria, il trattamento radiante concomitante alla
chemioterapia è stato erogato con una dose di radioterapia che varia dai 45 ai 50.4 Gy totali (1.8 -2 Gy per
25-28 frazioni) con un intervallo di 6-10 settimane prima della chirurgia (7;8;11). Studi già descritti nei
quesiti precedenti (vd bibliografia).
Esiste una chiara correlazione fra la dose di radioterapia erogata e la risposta del tumore. Il modello
matematico sviluppato, da risultati di studi clinici, da Appelt e collaboratori, suggerisce che la dose
necessaria per ottenere una riposta completa nel 50% dei tumori (TD50) è di 92 Gy, mentre la TD50 per
ottenere una regressione tumorale con residuo microscopico è di 72 Gy.
Una meta-analisi condotta da Burbach 2014 ha valutato l’impatto di dosi di radioterapia preoperatoria ≥ 60
Gy sul tasso di pCR in pazienti con neoplasie localmente avanzate. La metanalisi ha identificato 14 trials (7
studi prospettici single/multiple arm, 3 randomizzati di fase III, 2 non randomizzati e 6 fase I/II) su 487
pazienti trattati con ≥ 60 Gy. Il tasso di pCR variava da 0% a 44.4%, la resecabilità dal 34% al 100%. La
pooled-pCR rate è stata del 20.4% (95% CI 16.8-24.5%). La pooled acute toxicity rate >G3 è stata del
10.3%. Il boost di radioterapia che porta a dosi complessive > 60 Gy consente di ottenere un elevato tasso di
pCR con tossicità accettabile ma l’eterogenità dei trials inclusi nella metanalisi (diverse schedule di
chemioterapia, diversi regimi e dosaggi di radioterapia e di boost) rendono prematuro la sua
implementazione nella pratica clinica (19).
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Le nuove tecniche di erogazione della dose, ed in particolare la radioterapia ad intensità modulata (intensity
modulated radiotherapy IMRT), insieme alla possibilità di monitorare durante il trattamento la posizione del
tumore e degli organi a rischio (Image Guided RadioTherapy, IGRT), hanno consentito negli ultimi anni di
poter attuare programmi di dose-escalation con l’obiettivo di aumentare la risposta tumorale, senza
corrispettivo aumento della tossicità agli organi sani circostanti.
Ad oggi risultati ottenuti anche con queste nuove tecniche sono ancora troppo prematuri per cambiare la
pratica clinica consolidata ed, essendo i trattamenti radianti con dosi standard efficaci nel consentire un
ottimo controllo locale (local relapse 6-7% con chemioradio preoperatoria), i sovradosaggi vengono utilizzati
in tumori non resecabili o marginalmente resecabili nei quali si voglia aumentare la possibilità di una
chirurgia R0 o nell’ambito di protocolli clinici di ricerca atti a incrementare il tasso di pCR per una strategia
di preservazione d’organo.
Un’altra tecnica per incrementare la dose a livello del tumore è rappresentata dalla brachiterapia, una
modalità di somministrazione della radioterapia che prevede che la sorgente radioattiva venga posta,
attraverso degli applicatori, direttamente a contatto con la massa tumorale.
Essa è stata utilizzata in studi clinici di radiochemioterapia neoadiuvante come boost dopo i fasci esterni per
incrementare la risposta patologica.
Uno studio di fase III ha randomizzato 248 pazienti con tumore del retto cT3-4 a ricevere una dose di 50.4
Gy in 28 frazioni verso la stessa dose di radiochemioterapia con l’aggiunta di un boost di brachiterapia di 10
Gy (in 2 frazioni da 5 Gy). Obiettivo principale la relazione dose-effetto utilizzando un boost somministrato
con tecnica di brachiterapia endorettale HDR in termini risposta patologica completa (pCR); endpoint
secondari erano il tasso di risposta del T, tasso di resezioni R0, il tasso di recidive locali, la progression-free
survival e la overall survival.
Benché i risultati non abbiano dimostrato una differenza in termini di pCR nei 2 bracci (18% in entrambi), e
nessuna differenza di risposta nei pazienti cT4, nei pazienti cT3 il boost di brachiterapia ha comportato un
incremento delle risposte tumorali (29% vs 44%, p=0.04) e delle resezioni R0 (90% vs 99%, p=0.03) (20).
Tale tecnica è stata anche utilizzata come boost nel trattamento di tumori del retto basso cT2-T3, N0-1 con
l’obiettivo di incrementare la risposta clinica completa ed evitare l’intervento chirurgico. Uno studio danese
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di fase II ha arruolato 51 pazienti con neoplasia del retto basso (<6 cm), cT2-T3, N0-N1. I pazienti sono stati
trattati con una dose di radioterapia di 65 Gy (60 Gy di RT esterna + 5 Gy di brachiterapia) ottenendo una
risposta clinica completa a 8 settimane nel 78% dei pazienti. Il 25% dei pazienti che avevano ottenuto una
cCR hanno sviluppato una ricrescita della malattia nei primi 2 anni, non si sono manifestate riprese di
malattia locale dopo 2 anni, e il 58% dei pazienti risultavano liberi da recidiva recidiva locale a 2 anni, senza
essere stati sottoposti ad intervento chirurgico (21).
In conclusione, l’aumento della dose di radioterapia aumenta la risposta patologica del tumore. Oggi il
miglioramento della tecnologia consente una somministrazione del boost in sicurezza sia con l’utilizzo della
radioterapia con i fasci esterni (ERT), sia con l’associazione della ERT con la brachiterapia.
Limiti: la tecnica di implementazione di dose può essere effettuata solo in Centri dedicati e con tecnologia
adeguata. Bassa applicabilità su larga scala.
Bilancio beneficio/danno: il tasso di recidiva locale con dosaggio radioterapico standard (50.4 Gy), come da
studi randomizzati, è già un buon livello di controllo di malattia. Incrementare il dosaggio di RT ad oggi va
discusso per ogni singolo Paziente in base allo stadio, alla sede della neoplasia e sulla base delle tecniche a
disposizione e dell’expertise del Radioterapista.

Qualità Globale
delle prove
Alta

Molto bassa

Molto bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3T4 e/o N+) la dose di radioterapia che varia fra 45 e 50.4 Gy
dovrebbe essere presa in considerazione come prima opzione
(7;8;11).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3T4 e/o N+) l’impiego del boost di radioterapia non dovrebbe
essere preso in considerazione come prima opzione nella
pratica clinica, tranne nei casi in cui la risposta sia l’obiettivo
principale del trattamento. In tal caso è necessario l’impiego di
tecniche avanzate che hanno dimostrato di non incrementare la
tossicità (19).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3T4 e/o N+) il boost di radioterapia può essere preso in
considerazione nell’ambito di studi clinici con l’obiettivo di
incrementare la risposta patologica e clinica (20- 21).
COI: nessun conflitto dichiarato
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GRADE Quesito 8: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia shortcourse può essere presa in considerazione in alternativa alla radioterapia a frazionamento
convenzionale con chemioterapia concomitante (chemioradioterapia long-course)?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia shortcourse può essere presa in considerazione in alternativa alla chemioradioterapia long-course laddove non
sia necessaria/desiderabile una riduzione volumetrica del tumore prima dell’intervento chirurgico.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
Gli studi che supportano tale decisione sono due fase III randomizzati, uno australiano (22) e uno polacco
(23), che hanno confrontato la radioterapia short course (SC) verso la chemioradioterapia a frazionamento
convenzionale (LC) per il trattamento preoperatorio di pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato e sono stati selezionati per rispondere al quesito.
- Lo studio australiano (22) ha randomizzato 326 pazienti con neoplasia rettale cT3 cN0-2 entro 12 cm
dalla RA a ricevere chemioradioterapia neoadiuvante convenzionale (50.4 Gy in 28 sedute con
fluororuracile 225 mg/mq/die infusionale) verso short-course (5x5 Gy in 1 settimana). I pazienti trattati
con SC ricevevano un trattamento adiuvante con fluoropirimidina per 6 cicli, mentre quelli che ricevevano
la LC per 4 cicli.
Endpoint primario: Local Recurrence (LR)
End point secondari: Distant Recurrence (DR), Overall Survival (OS). Late Toxicities.
Il tasso di LR a 3 anni, anche se in maniera non statisticamente significativa, è stato del 7.5% vs 4.4% in
favore della long-course (p=0.24) con particolare attenzione ai tumori bassi (<5 cm dalla RA) in cui 6
pazienti sono ricaduti con short-course verso 1 paziente con long-course (p=0.21). In rischio globale di LR
è risultato inferiore per la LC vs SC ma in maniera non significativa (HR LC:SC 0.75, 95% CI, 0.32 to
1.77; P0.66). Il tasso di risposte patologiche complete è risultato significativamente superiore per la LC
rispetto alla SC (15% vs 1%, p<.001) così come il tasso di downstaging a ypT0-2 (45% vs 28%, p<.002),
senza evidenziare tuttavia differenze in termini di tasso di margine positivo e preservazione sfinteriale.
Non sono emerse differenze significative né in DR a 5 anni (30% per LC vs 27% per SC, HR 1.04; 95%
CI, 0.69 to 1.56, p0.89) né in OS a 5 anni (74% per SC e 70% per LC; HR, 1.12; 95% CI, 0.76 to 1.67, p=
0.62). Non sono state riscontrate differenze in termini di tossicità tardive globali o di grado 3-4 (p=0.53).
- Lo studio polacco (23) ha randomizzato 312 pazienti con neoplasia rettale cT3-T4 e/o N+ a ricevere
chemioradioterapia neoadiuvante long-course (50.4 Gy in 28 frazioni con fluorouracile 325 mg/mq e acido
folinico 20 mg/q per 5 giorni durante le settimane 1 e 5 del trattamento radiante) verso radioterapia shortcourse (25 Gy in 5 giorni). Il trattamento adiuvante era opzionale.
Endpoint primario: sphincter preservation
End point secondari: Local Recurrence (LR), Disease free Survival (DFS), Overall Survival (OS). Late
Toxicities.
Il tasso di risposte patologiche complete è risultato superiore per il gruppo della LC (16% vs 1%) con una
minore incidenza di margine circonferenziale positivo (4.4% per la LC vs 12.9% per la SC, p=0), non
sono emerse tuttavia differenze nel tasso di preservazione sfinteriale tra i due bracci (58% per la LC vs
61.2% per la SC, p=0.570). Non emergono inoltre differenze significative in termini di LR (14% per LC
vs 9% per SC, p=0.17), DFS (55.6% per LC vs 58.4% per SC, p=0.82), Distant Metastases (34.6% per LC
vs 31.4% per SC, p=0.540) e OS a 4 anni (66.2% per LC vs 67.2% per SC). Anche in termini di tossicità a
lungo termine non è emersa alcuna differenza tra i due bracci di trattamento (p=0.360). È stata invece
evidenziata una maggiore incidenza di CRM infiltrati con short-course (14% vs 5%, p=0.005).
La qualità delle evidenze prodotta dai due studi di fase III in questione è risultata molto bassa per i
seguenti motivi:
- lo studio di Bujko et al è stato giudicato ad alto rischio di selection, performance e detection bias.
-Lo studio di Ngan non fornisce sufficienti informazioni per escludere il rischio di selection e attrition
bias. Ad ogni modo questo studio include solo pazienti cT3 cN0-2 escludendo i cT4, solo 1% con malattia
N2 e 56% con N0.
- In entrambi gli studi la valutazione di LR, DFS, OS e Late Toxicities è stata considerata ad elevato
rischio di Imprecision dal momento che l’intervallo di confidenza tra l’intervento e il controllo include 1.
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- Nella valutazione delle risposte patologiche complete in entrambi gli studi è stato riscontrato un basso
numero di eventi
Implicazioni per le ricerche future: /
Qualità globale delle evidenze: MOLTO BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha rilevato che gli studi effettuati non hanno evidenziato significative differenze in LR, DFS, OS e
tossicità mentre sono evidenti una netta riduzione delle risposte patologiche complete (pCR), un aumento
della percentuale di infiltrazione del margine circonferenziale (CRM) e delle recidive locali per i tumori
del retto basso con la radioterapia short-course.
D’altra parte, il minor impatto assistenziale ed organizzativo della short-course, pur non valutato
formalmente negli studi effettuati, è indubbiamente vantaggioso in termini economico-sanitari e
potenzialmente in QOL.
Il rapporto beneficio/ danno per opinione del panel è risultato in definitiva a probabile vantaggio della
radioterapia long-course. Nello specifico il panel ha ritenuto quindi il rapporto beneficio/danno a probabile
svantaggio della short-course nei pazienti con necessità di riduzione volumetrica di malattia prima
dell’atto chirrugico (cT4 peraltro non inclusi nel trial australiano, tumori bassi in cui è stata osservato un
maggior numero di recidive locali a svantaggio della short nel trial polacco, tumori con CRM a rischio,
cT3 avanzati) mentre nel resto della popolazione in stadio clinico II-III i vantaggi di un trattamento più
breve sono prevalenti vista l’assenza di differenza negli outcome clinici (efficacia e tossicità).
COI: nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I

Analizzando i dati derivanti dai due studi esaminati con Metodologia GRADE è possibile formulare alcune
ulteriori raccomandazioni volte a identificare particolari sottogruppi di neoplasie rettali che possono essere
candidati ideali per la radioterapia short-course ed altri invece meno eleggibili.

Qualità Globale
delle evidenze

Molto bassa

Molto bassa

Raccomandazione
Nei pazienti con carcinoma del retto medio-alto e con minima
infiltrazione del grasso perirettale (T3 early <5 mm con fascia
mesorettale non infiltrata e preservazione sfinteriale non a
rischio) la radioterapia short-course può essere presa in
considerazione (22-23).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con
marcata infiltrazione del grasso perirettale (cT3 c-d) e/o
prossimi all’apparato sfinteriale la radioterapia short-course
non dovrebbe essere presa in considerazione in sostituzione
alla chemioradioterapia a frazionamento convenzionale (2223).
COI: Nessun conflitto dichiarato
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GRADE Quesito 9: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia shortcourse seguita da TME (Total Mesorectal Excision) ritardata può essere presa in considerazione in
alternativa alla short-course seguita da TME immediata?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia
short-course seguita da TME (Total Mesorectal Excision) ritardata può essere presa in considerazione in
alternativa alla short-course seguita da TME immediata.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
L’analisi della letteratura ha portato alla selezione di uno studio prospettico randomizzato di fase III che
supporta la raccomandazione.
Lo studio Stockholm III pubblicato da Erlandsson su Lancet Oncology nel 2017 è uno studio
multicentrico prospettico di fase III randomizzato volto a valutare la non inferiorità della radioterapia short
course (SRT-D) o della radioterapia long course (LRT-D) seguite da chirurgia TME dopo intervallo
ritardato rispetto alla radioterapia short course seguita da TME dopo intervallo classico (SRT) (24). Lo
studio prevedeva di arruolare 840 pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata entro 15 cm dalla
RA, non metastatici e non giudicati non resecabili, randomizzati (1:1:1) in tre bracci di trattamento,
radioterapia short course (5 Gy in 5 frazioni) seguite da chirurgia dopo 1 settimana (SRT), radioterapia
short course seguita da chirurgia ritardata dopo 4-8 settimane (SRT-D) o radioterapia long course (25
frazioni da 2 Gy) seguita da chirurgia dopo 4-8 settimane (LRT-D).
End point I dello studio era il tempo alla recidiva locale e la non inferiorità era definita per un limite
superiore del CI al 90% per lo HR <1.7. End point secondari erano la OS, mortalità e complicanze
postoperatorie, tossicità radioindotte. End point esploratori erano la Distant metastases free survival e la
recurrence free survival.
Tra ottobre del 1998 e gennaio del 2013 lo studio ha concluso l’arruolamento 840 pazienti. Nel primo
anno 385 pazienti sono stati randomizzati a ricevere SRT (129), SRT-D (128) e LRT-D (128). Nel 1999 il
protocollo è stato emendato, per complicanze logistiche relative al trattamento LRT-D è stato concesso
agli sperimentatori di scegliere se arruolare i pazienti nei tre bracci o soltanto nei due bracci di SRT per i
quali è stata prevista una pooled analisi. In considerazione della variazione della dimensione del campione
e del basso numero di eventi attesi è stato modificato il criterio per definire la non inferiorità, soddisfatta
nel caso di HR <2.5 o 3.6.
Dal 1999 455 pazienti sono stati randomizzati a ricevere SRT (228) o SRT-D (227).
Ad un follow up mediano di 5.2 anni l’analisi dei pazienti randomizzati nei 3 bracci non ha evidenziato
differenze significative in termini di outcome I e II, soddisfando i criteri di non inferiorità rispetto alla
SRT. Il tempo mediano alla recidiva locale è risultato 28.3 mesi per SRT, 22.1 mesi per SRT-D, 33.3 mesi
per LRT-D. La 5-years Local Recurrence free survival 65% per SRT, 64% per SRT-D, 65% per LRT-D.
La 5-years OS 73% per SRT, 76% per SRT-D (HR vs SRT 0.81, CI 0.53-1.24) e 78% per LRT-D (HR vs
SRT 0.94, CI 0.63-1.04). Non sono emerse differenze significative fra i 3 bracci di trattamento in termini
di complicanze postoperatorie (p=0.075) e chirurgiche (p=0.38).
La pooled analisi dei pazienti arruolati nei due bracci di short course ha incluso 357 pz nel braccio SRT e
355 nel braccio SRT-D.
Il tempo mediano alla recidiva locale è risultato 33.4 mesi per SRT, 19.3 mesi per SRT-D e il tasso di
recidive locali non differente (HR 0.91, CI 0.36-2.27, p=0.59). La 5-years Local Recurrence free survival
65% per SRT, 68% per SRT-D. La 5-years OS 76% per SRT, 77% per SRT-D (HR 0.90, CI 0.70-1.15,
p=0.46). Il braccio trattato con SRT-D ha presentato un’incidenza significativamente più alta di tossicità
radio-indotte (7% vs <1%, p<0.0001) ma ha riportato un minor tasso di complicanze postoperatorie (41%
ve 53%, HR 0.61, CI 0.45-0.83, p=0.001) e chirurgiche (28% vs 36%, HR 0.70, CI 0.51-0.96, p=0.03).
L’analisi ad interim pubblicata da Pettersson su BJS nel 2015 riporta gli outcome patologici relativi ai
bracci trattati con SRT (25). I pazienti randomizzati a ricevere SRT-D hanno presentato un maggior tasso
di downstaging (p<0.001), di regressione patologica 4 secondo Dworac (10.1% vs 1.7%, p<0.001) e di
risposte patologiche complete (11.8% vs 1.7%, p=0.001). I casi di CRM positivo sono risultati infrequenti
e non è emersa alcuna differenza significativa tra i due bracci di trattamento.
La qualità delle evidenze prodotta dallo studio in questione è risultata moderata per i seguenti motivi:
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-l’arruolamento ha coperto un periodo di 15 anni, da ottobre del 1998 e gennaio del 2013
-nel 1999 il protocollo è stato emendato permettendo agli sperimentatori di scegliere se arruolare i pazienti
nei tre bracci di trattamento o soltanto nei due bracci di SRT. Questo si è associato ad una variazione del
piano statistico che ha portato a modificare i criteri per definire la non inferiorità rispetto a quelli
inizialmente definiti.
-si è realizzata una variazione nelle modalità di stadiazione dei pazienti, solo dal 2003 sono state inserite la
RMN della pelvi e Tc Torace addome, sostituendo Rx torace ed ETG addome previste invece nel periodo
precedente.
-è presente uno sbilanciamento nella popolazione arruolata nei tre bracci per un maggior numero di
pazienti con neoplasia fra 0-5 cm dalla RA nel gruppo trattato con SRT-D.
- è stato inoltre individuato rischio di distorsione (performance and detection bias) e imprecisione delle
stime
Implicazioni per le ricerche future:
Qualità globale delle evidenze: MODERATA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha rilevato che il rapporto beneficio/danno è favorevole alla RT short-course con intervento
ritardato rispetto alla short-course con intervento immediato con forza della raccomandazione POSITIVA
DEBOLE.
Negli outcome di beneficio identificati (OS, DFS, Local Relapse e pCR) il beneficio della RT short con
intervallo ritardato è “moderato” nella pCR con un incremento di 6 volte rispetto alla RT short con
chirurgia immediata (2% vs 12% con RR 6.96 CI 2.46 to 19.48). Sovrapponibili sono gli effetti in DFS,
OS e Local Relapse.
L’entità della differenza degli outcome di danno è stata identificata come “piccola” in quanto, a fronte di
un vantaggio rilevante nella riduzione di “any surgical-site infection, deep infection, anastomotic leak,
postoperative bleeding, stoma-related complication, wound dehiscence” con la short seguita da TME
ritardata (28% vs 36%,, RR 0.78 CI 0.63 to 0.98), è stato identificato un incremento delle tossicità
preoperatorie di grado 3-4 legate alla Radioterapia nel braccio con chirurgia ritardata (0% vs 6%, RR
23.13 CI 3.14 to 170.35).
La qualità globale delle evidenze è stata abbassata a MODERATA per imprecision in quanto gli intervalli
di confidenza includono il “non-effetto” ed è presente un possibile detection e performance bias per
l’assenza di blinding. Inoltre, l’imprecision è giustificata anche dal ridotto numero di eventi che
condiziona il mancato effetto in OS.
COI: Nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I

Quesito 10: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a trattamento
chemioradioterapico long-course neoadiuvante un intervallo di 12 settimane fra il termine del trattamento
e la chirurgia può sostituire l’intervallo di 6-8 settimane?
Dei 734 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 7 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Gli studi che hanno portato all’impiego standard della chemioradioterapia preoperatoria hanno utilizzato un
intervallo di 3-8 settimane tra il termine del trattamento preoperatorio e la chirurgia (in media 6 settimane)
(7-11).
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Il timing dell’intervento chirurgico rispetto al termine della chemioradioterapia è stato studiato in diversi
trials randomizzati.
- Lo studio Istanbul R-01 ha randomizzato 153 pazienti con carcinoma del retto medio-basso a ricevere
chirurgia a 4 verso 8 settimane dal termine della chemioradioterapia neoadiuvante. Non sono state
identificate differenze significative fra le 4 e le 8 settimane in margini positivi (9.2% vs 5.1%, p=0.33), 5-yr
overall survival (76.5% 74.2%, p=0.60) e local recurrence (11.8% vs 10.3%, p=0.77) (26).
- Il trial GRECCAR-6 ha confrontato l’intervallo di 7 e 11 settimane dal termine della chemioradioterapia in
265 pazienti con neoplasia rettale cT3-T4 o cN+. L’endpoint primario di pCR non ha dimostrato differenze
significative fra 7 e 11 settimane (15% vs 17.4%, p=0.5983). La morbidità è incrementata in modo
significativo con 11 settimane di attesa (44.5% vs 32%, p=0.0404) così come la TME incompleta (90% vs
78.7%, p=0.156) (27).
In particolare, una metanalisi condotta su 3584 pazienti arruolati in 13 studi osservazionali prospettici e
retrospettivi, ha dimostrato che intervalli maggiori di 6-8 settimane comportano un incremento della risposta
patologica completa (19.5% vs 13.7%, RR 1.42 CI 1.19-1.68), senza una differenza nel tasso di complicanze
perioperatorie, di chirurgia R0 e salvataggio dello sfintere o detrimento per il controllo locale, sopravvivenza
globale e sopravvivenza libera da malattia (28).
Una pooled analysis è stata condotta su 2091 pazienti con tumore del retto trattati con radiochemioterapia
neoadiuvante in 21 centri italiani. L’analisi ha mostrato che l’intervallo mediano fra il trattamento
preoperatorio e la chirurgia era di 9 settimane e che stratificando i pazienti in 3 gruppi in base a differenti
intervalli di tempo, gruppo 1: < 6 settimane (300 pazienti), gruppo 2: fra 7 e 12 settimane (1598 pazienti) e
gruppo 3: > 13 settimane (196 pazienti), la risposta patologica risultava statisticamente differente: 12% verso
23% verso 31% rispettivamente nel gruppo 1 nel gruppo 2 e nel gruppo 3 (p<0.001) (29).
In questa direzione vanno i dati presentati da Garcia-Aguilar all’ASCO 2016 che dimostrano un maggior
tasso di pCR raggiunto a 12 settimane dal termine della chemioradio rispetto alle 8 settimane (11% vs 8%)
(30). Anche un trial inglese, di cui è disponibile solo l’abstract, ha dimostrato, randomizzando 237 pazienti
ad essere sottoposti ad intervento chirurgico dopo 6 settimane (122 pazienti) dal termine della chemio-
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radioterapia rispetto a 12 settimane (115 pazienti), un aumento del tasso di pCR quando la chirurgia veniva
effettuata dopo 12 settimane rispetto alle 6 (20% vs 9%, p<0.05) (31).
Infine, una pooled analysis di 7 studi randomizzati, ha dimostrato che il 95% delle pCR si verifica dopo la
10^ settimana dal termine della chemioradioterapia, che si raggiunge un plateau dopo la 16^ settimana, che
l’allungamento del tempo non comporta un aumento della morbilità perioperatoria e della mortalità né un
peggioramento degli outcomes a lungo termine e che i pazienti con pCR hanno outcomes migliori rispetto ai
pazienti che non hanno ottenuto una pCR (32).
Limiti: Gli studi e le metanalisi riportate hanno molteplici limiti in quanto i trials analizzati hanno arruolato
popolazioni eterogenee (dai cT2 ai cT4), in epoche differenti e con diverse tecniche di stadiazione
preoperatoria.
Bilancio beneficio/danno: Possiamo concludere che, al fine di rendere massimi gli effetti della terapia
neoadiuvante, tra il termine del trattamento chemio-radioterapico e la chirurgia devono intercorrere non
meno di 6-8 settimane, intervalli superiori, fino alle 12 settimane, sembrano ottenere un maggiore
downsizing e downstaging, senza un corrispettivo aumento della morbilità perioperatoria o detrimento degli
outcomes a lungo termine. Tuttavia, derivando i risultati soprattutto da casistiche retrospettive, l’incremento
dell’intervallo ad oggi non rappresenta uno standard e dovrebbe essere utilizzato nell’ambito di studi clinici
controllati.

Qualità Globale
delle prove
Bassa

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento
chemioradioterapico preoperatorio la TME può essere presa in
considerazione preferibilmente fra 6 e 8 settimane dal termine
del trattamento neoadiuvante (26-32).
Un intervallo di 10-12 settimane dal termine della
chemioradioterapia neoadiuvante può essere essere preso in
considerazione qualora lo scopo sia quello di raggiungere una
risposta patologica completa in vista di un approccio rectumsparing.
COI: Nessun conflitto dichiarato

Principi di chirurgia Oncologica
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Obiettivo della chirurgia è quello di asportare radicalmente ed en bloc il tumore primitivo, i linfonodi
regionali ed eventuali altri organi coinvolti (33). Obiettivi non meno importanti sono quelli della
conservazione degli sfinteri anali e dell’innervazione pelvica. Un’accurata ispezione della cavità addominale,
la descrizione delle caratteristiche del tumore primitivo, le eventuali localizzazioni secondarie, le patologie
coesistenti ed infine la radicalità o meno dell’intervento eseguito devono far parte del report chirurgico
(32-34).
Quesito 11: Nei pazienti con carcinoma del retto la tecnica chirurgica standard deve essere l’asportazione
del retto e di tutto il mesoretto secondo la tecnica della Total Mesorectal Excision (TME)?
Dei 1023 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La TME (Total Mesorectal Excision) (35) è universalmente considerata la tecnica chirurgica standard di
resezione. Essa comporta la legatura e sezione dell’arteria mesenterica inferiore all’origine o dopo
l’emergenza della arteria colica sinistra e l’asportazione in blocco di retto e mesoretto. Indipendentemente
dall’approccio, laparoscopico o open, e dalla contemporanea escissione dell’apparato sfinteriale, resezione
del retto per via anteriore o addominoperineale (APR), l’escissione va eseguita sotto visione diretta seguendo
il piano avascolare fra la fascia propria del retto e la fascia presacrale. La tecnica prevede il risparmio dei
plessi nervosi simpatici e parasimpatici (36). Per i carcinomi del retto medio-alto (oltre i 10 cm dal margine
anale), è sufficiente eseguire l’asportazione del mesoretto per almeno 5 cm a valle del polo inferiore della
neoplasia, dove esso viene resecato perpendicolarmente rispetto all’asse lungo del retto evitando la
conizzazione del mesoretto (37-38).
La linfadenectomia dei linfonodi laterali non fa parte della TME standard. Essa viene eseguita solo per
tumori che all’imaging o all’esplorazione chirurgica infiltrano i linfonodi pelvici laterali (39) .
Per i tumori che infiltrano la fascia mesorettale, per i tumori T4 e per le recidive pelviche la TME non è una
tecnica adeguata. In questi casi è necessario eseguire una resezione più ampia lungo i piani dei vasi iliaci
interni. (40-41).
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Sebbene non esistano studi randomizzati che abbiano confrontato l’approccio chirurgico TME vs non-TME i
dati che possiamo estrapolare da studi condotti in epoca pre-TME (1-2;4) indicano un tasso di recidive locali
drammaticamente più elevato rispetto ai trials condotti in epoca post-TME (7;9;11).

Qualità Globale
delle prove
*

√

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la
TME può essere presa in considerazione come prima
opzione.
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
medio-alto è sufficiente eseguire l’asportazione del
mesoretto per almeno 5 cm a valle del polo inferiore della
neoplasia.
COI: Nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

* Opinione espressa dal panel

Quesito 12: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato chemioradiotrattato e poi sottoposto
a TME, un margine distale < 1 cm è da considerarsi adeguato?
Dei 1023 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Per i tumori del retto inferiore un margine libero distale < 1-2 cm non sembra comportare un aumento del
tasso di recidive locali né una riduzione della sopravvivenza (42-45).
- Lo studio di Kiran et al. ha valutato retrospettivamente 784 pazienti operati per neoplasia rettale. 198
avevano margine distale < 1 cm e 586 > 1 cm. La 5-yr Local recurrence è stata del 4.4% nel primo gruppo vs
4.3% nel secondo gruppo mentre è stata del 6.4% in caso di margine distale < 5 mm (42).
- L’analisi di Nash et al. ha valutato prospetticamente i dati di 627 pazienti con neoplasia del retto mediobasso sottoposti a resezione anteriore dopo chemioradioterapia neoadiuvante dal 1991 al 2003. All’analisi
univariata la recidiva mucosale è associata con margine distale “close” (5% vs 2% a 5 anni) ed a invasione
linfovascolare (7% vs 2%). Il margine distale inteso come variabile continua è associato a recidiva mucosale
(43).

96

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

- Lo studio retrospettivo di Andreola et al. ha anlizzato 154 pazienti sottoposti a resezione anteriore. Fra i 35
pazienti con margine distale < 1 cm il tasso di recidive locali è stato del 11.4% mentre con margine > 1 cm
del 7.3% (44).
- Moore at al. hanno identificato in modo prospettico una serie di 94 pazienti consecutivi sottoposti a
resezione anteriore per neoplasia rettale dopo chemioradio neoadiuvante. Il margine distale (ranging da 1 a
9.5 cm) non correla con la local relapse (HR 1.1, p 0.34) né con la RFS (HR 1.1, p 0.29). 3-yr RFS e 3-yr
Local recurrence non sono state differenti con margine distale < 1 cm (45).
Limiti: i limiti che accomunano tutti gli studi sono rappresentati dalla difformità del trattamento
preoperatorio (chirurgia, radioterapia, chemioradioterapia), dal lungo periodo di osservazione che comporta
uno stage migration ed una staging migration, dalla differente sede e dai differenti stadi di neoplasia.
Nei pazienti sottoposti a terapia neoadiuvante, il margine può anche essere <1cm, ma in questi casi è
consigliabile un esame istologico estemporaneo al congelatore che confermi la negatività del margine distale.
Bilancio beneficio/danno: un margine distale < 1 cm, purchè non infiltrato, per le neoplasie del retto basso
può essere accettato.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto bassa

Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
chemioradiotrattato e poi sottoposti a TME un margine
distale ≤1 cm può essere considerato adeguato purché il
margine stesso non sia istologicamente infiltrato (42-45).

Condizionata a
favore

COI: nessun conflitto dichiarato

GRADE Quesito 13 Nei pazienti con carcinoma del retto la TME con tecnica chirurgica
laparoscopica può essere presa in considerazione in alternativa alla TME laparotomica?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del retto la TME con tecnica laparoscopica può
essere presa in considerazione in alternativa alla TME laparotomica in Centri ad alto volume con
adeguata specializzazione ed expertise sulla metodica.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
L’analisi della letteratura ha portato alla selezione di 2 metanalisi che supportano la raccomandazione.
- La prima metanalisi (46) è stata condotta dalla Cochrane Collaboration ed ha portato all’identificazione
di 953 trials rispondenti al quesito TME open verso laparoscopia dei quali solamente 12 sono stati
effettivamente selezionati in quanto rispettosi dei criteri di inclusione su 3528 pazienti con carcinoma del
retto. Nella selezione dei trials non sono stati considerati i potenziali rischi di bias che avrebbero potuto
impattare sulla qualità delle evidenze. I dati sono stati analizzati con principio di Intention to Treat con
un tasso medio di conversione da laparoscopia ad open del 14.5% (variabile da 0 a 35%).
I dati hanno dimostrato con moderata qualità dell’evidenza che la laparoscopia e la TME open abbiano
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effetti simili sulla 5-yr DFS (OR 1.02; 95% CI 0.76 to1.38, 4 studies, N = 943). L’effetto stimato della
laparoscopia e della TME open sulla local recurrence e sulla OS è stato paragonabile anche se con
intervalli di confidenza molto ampi (local recurrence: OR 0.89; 95% CI 0.57 to 1.39 and overall survival
rate: OR 1.15; 95% CI 0.87 to1.52). Inoltre, è stato identificato con qualità dell’evidenza moderata-alta
un numero simile di linfonodi asportati con le due tecniche chirurgiche.
Par quanto riguarda gli effetti di danno la durata dell’ospedalizzazione è stata ridotta di 2 giorni con la
laparoscopia (95% CI -3.22 to -1.10, moderate quality evidence) ed anche il tempo alla prima
evacuazione è stato più breve con la laparoscopia (-0.86 days; 95% CI -1.17 to -0.54). Con moderata
qualità dell’evidenza la morbidità a 30 giorni è stata sovrapponibile nei 2 gruppi (OR 0.94; 95% CI 0.8 to
1.1) con minori infezioni di ferita (OR 0.68; 95% CI 0.50 to 0.93) e minori complicanze emorragiche
(OR 0.30; 95% CI 0.10 to 0.93) con la TME laparoscopica.
Non sono state identificate differenze significative in qualità di vita fra laparoscopia e TME open
riguardanti la ripresa post-operatoria e le funzioni sessuali ed urinarie.
È emersa quindi con moderata qualità dell’evidenza che l’approccio laparoscopico e quello open hanno
simili effetti sulla sopravvivenza a lungo termine nel trattamento del carcinoma del retto anche se la
qualità è stata ridotta per bias di imprecisione. In particolare, la tecnica laparoscopica sembra portare a
migliori outcome di ripresa post-chiurgica nel breve termine con effetti sovrapponibili in DFS, OS e RFS
ad almeno 3 anni di follow-up anche se, per bias di imprecisione, non è possibile stabilire la superiorità
di un approccio sull’altro. È quindi necessario attendere i dati di studi randomizzati ongoing per dare
solidità agli oucome di DFS, OS e RFS.
- La seconda revisione sistematica è stata pubblicata da Martin-Perez su Jama Surgery nel 2017 (47). La
ricerca di trials randomizzati che confrontassero la laparoscopia verso la TME open nel carcinoma del
retto è stata effettuata sui registri Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE (PubMed),
EMBASE, Scopus databases, e clinicaltrials.gov. Sono stati selezionati solamente lavori pubblicati in
inglese dal 1995 al 2016 che hanno comparato laparoscopia con open TME per adenocarcinoma del retto
in pazienti adulti con adeguato report del risultato istologico (margine circonferenziale, qualità TME). I
risultati della selezione hanno portato ad individuare 14 trials randomizzati (su 369 screenati).
Outcome principali: stato del margine circonferenziale e qualità della TME.
I risultati dei 14 trials selezionati su 4034 pazienti sono poi stati concentrati sull’analisi di 2989 pazienti
effettivamente sottoposti a resezione del retto. La positività del CRM è stata ritrovata in 135/1697 (7.9%)
pazienti sottoposti a laparoscopia e 79/1292 (6.1%) sottoposti a TME open (RR, 1.17; 95%CI, 0.89-1.53;
P = .26; I2 = 0%) analizzando 9 studi. La resezione incompleta della fascia mesorettale è stata riportata
in 179/1354 (13.2%) pazienti sottoposti a laparoscopia verso 104/998 (10.4%) con tecnica open (RR,
1.31; 95%CI, 1.05-1.64; P = .02; I2 = 0%) su 5 studi analizzati. La positività del margine di resezione
distale (RR, 1.12; 95%CI, 0.34-3.67; P = .86), il numero medio di linfonodi asportati (mean difference,
0.05; 95%CI, −0.77 to 0.86; P = .91), la distanza media dal margine distale (mean difference, 0.01 cm;
95%CI, −0.12 to 0.15 cm; P = .87) e dal margine radiale (mean difference, −0.67 mm; 95%CI, −2.16 to
0.83 mm; P = .38) non sono state significativamente differenti con le due tecniche.
Sebbene il rischio di bias fosse elevato in 3 studi la qualità globale delle evidenze di questa revisione
sistematica è risultata elevata.
Basandosi quindi sulle evidenze disponibili il rischio di ottenere una TME incompleta è più elevato con
la TME laparoscopica anche se è necessario attendere i risultati di grandi trials randomizzati recenti per
capire il potenziale effetto su DFS e OS.
La certezza delle prove è stata complessivamente giudicata MODERATA per rischio di imprecisione
delle stime.
Implicazioni per le ricerche future: /
Qualità globale delle evidenze: MODERATA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha rilevato che il rapporto beneficio/danno è favorevole all’utilizzo della tecnica TME
laparoscopica con forza POSITIVA DEBOLE della raccomandazione e limitazione della tecnica a Centri
ad alta specializzazione ed elevata expertise.
Considerando gli effetti desiderabili (OS, DFS e Local Recurrence) il panel ha valutato come “non
rilevanti” le differenze dimostrate con le due tecniche chirurgiche che sono quindi sovrapponibili in
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termini di efficacia oncologica (3% di delta in OS con CI variabile da 3.1 a 8.4%, 0.4 % di delta in DFS e
0.4% in Local Relapse).
Per quanto riguarda gli outcome di danno (morbidità intra e perioperatoria, TME incomplete, resezioni
R1, complicanze urinarie e sessuali) il panel ha valutato come minimo il vantaggio con la tecnica
laparoscopica.
Va sottolineato che la qualità delle evidenze, derivanti da revisioni sistematiche e metanalisi di buona
qualità, è risultata MODERATA.
Il bilancio degli effetti desiderati ed indesiderati è risultato incerto ma il panel si è espresso con forza
positiva debole in favore della TME laparoscopica anche se con limitazione di fattibilità in quanto non
eseguibile in tutti i Centri ma solamente in quelli con adeguata specializzazione.
COI: nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I

In questi ultimi tempi si è notevolmente diffusa la tecnica della TA-TME (Trans Anal Total Mesorectal
Excision) in cui la TME laparoscopica viene eseguita con doppio accesso, addominale e transanale. Non vi
sono trial clinici randomizzati che dimostrino la non-inferiorità, dal punto di vista degli outcome oncologici,
di questa tecnica rispetto a quella standard open. Essa richiede una notevole esperienza da parte del chirurgo
laparoscopista e una strumentazione più complessa, pertanto se ne consiglia, allo stato attuale delle cose,
l’applicazione soltanto in centri altamente qualificati e preferibilmente all’interno di studi clinici prospettici.
Principi di buona pratica clinica: Nei pazienti con carcinoma del retto la TA-TME non dovrebbe essere
impiegata come tecnica chirurgica nel carcinoma rettale al di fuori di centri chirurgici ad altissimo volume ed
esperienza.

Quesito 14: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato dovrebbero afferire a centri ad alto
volume?
Dei 48 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nella Cochrane review di Archampong (48) sono stati selezionati studi non randomizzati che confrontassero
l’outcome di 5-yr OS, 5-yr DFS, local recurrence, 5-yr cancer specific survival dei pazienti con carcinoma
del colon e del retto trattati in centri ad alto verso basso volume. L’alto volume di attività ospedaliera per il
carcinoma rettale, risultava avere un effetto protettivo sulla mortalità a 5 anni (HR = 0.85, 95%CI, 0.770.93), tasso di deiscenze anastomotiche, (HR = 0.77, 95%CI, 0.61 - 0.97), tasso di colostomia permanente
(HR = 0.64, 95%CI 0.45-0.90) e asso di interventi per via APR (HR= 0.55, 95%CI 0.42 - 0.72]. Non erano
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associati al volume ospedaliero la DFS a 5 anni e la mortalità intraospedaliera a 30 giorni.
Una più recente meta-analisi pubblicata nel 2018 ha analizzato 21 trials che confrontavano in modo non
randomizzato l’outcome chirurgico fra centri ad alto volume verso basso volume. E’ stato confermato
l’effetto protettivo del volume ospedaliero per quanto riguarda la morbilità chirurgica (OR = 0.80, 95%CI,
0.70 - 0.93), il tasso di colostomia definitiva (OR = 0.51, 95% CI, 0.29–0.92), il tasso di mortalità
postoperatoria (OR = 0.62, 95% CI, 0.43–0.88), e la sopravvivenza globale (OR = 0.99, 95%CI, 0.98–1.00)
(49).
Per quanto riguarda l’Italia, utilizzando le schede di dimissione ospedaliera di 75280 pazienti con carcinomi
del retto, il rischio aggiustato di mortalità postoperatoria (OR = 1.49, 95% CI = 1.25-1.78), di resezione del
retto per via addominoperineale (OR 1.10, 95%CI 1.02-1.19), rericovero a 30 giorni (OR 1.49, 95%CI 1.381.61), e degenza postoperatoria prolungata (OR 2.29, 95%CI 2.05-2.55) è stato significativamente superiore
nei centri a basso volume rispetto a quelli ad alto volume (50).
Limiti: La qualità dell’evidenza è tuttavia bassa in quanto tutti gli studi sull’argomento sono osservazionali e
la definizione di alto e basso volume estremamente eterogena andando ad inficiare la trasferibilità dei
risultati.
Bilancio beneficio/danno: l’afferenza dei Pazienti in Centri con adeguata expertise e volume operatorio ha
indiscutibilmente un rapporto beneficio/danno favorevole.
Qualità Globale
delle prove
Bassa

Raccomandazione clinica
La valutazione e il trattamento dei pazienti con carcinoma
del retto dovrebbe essere eseguito da chirurghi dedicati ed
esperti meglio se in centri con alto volume operatorio
(48-50).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Forte a favore

Quesito 15: Nei pazienti con carcinoma del retto che vengono sottoposti a TME è indicata la stomia di
protezione quando si eseguono anastomosi colorettali basse o anastomosi coloanali?
Dei 1811 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
- Un trial multicentrico di fase III ha arruolato 166 pazienti con carcinoma del retto entro 8 cm dall’ano e li
ha randomizzati a ricevere resezione anteriore + J-pouch colica con o senza ileostomia di protezione. Il tasso
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di deiescenza anastomotica è stato del 5.8% con ileostomia verso 16.3% senza ileostomia protettiva (p
0.0441). Ad una seconda analisi è stato confermato il maggior tasso di deiscenza senza ileostomia (p 0.044)
ed un maggior tasso di reintervento (p 0.021) (51).
- Una metanalisi del 2009 ha selezionato 4 trials randomizzati e 21 non randomizzati con 11429 pazienti in
totale ed ha evidenziato un tasso di deiscenza anastomotica ridotto in presenza di ileostomia (RR 0.39
p<0.001) ed un minor rischio di reintervento (RR 0.29 p <0.001) (52).
Una meta-analisi Cochrane ha incluso 5 studi randomizzati con 334 pazienti complessivi dimostrando come
unico beneficio un ridotto prolasso stomale in favore dell’ileostomia verso la colostomia (p 0.00001) (53).
Limiti: Il trial di fase III e le metanalisi soffrono di diversi limiti metodologici in quanto riportano dati di
trials condotti in periodi diversi, con neoplasie in differenti stadi clinici e sottoposte a differenti trattamenti
preoperatori.
Bilancio beneficio/danno: È comunque evidente che il confezionamento di una stomia di protezione riduce
significativamente il rischio di complicanze post-operatorie e di reintervento È inoltre importante ricordare
che, nel tempo preoperatorio, il paziente necessita di adeguata informazione circa la gestione della futura
stomia (54).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

La stomia di protezione dovrebbe sempre essere presa in
considerazione ed eseguita dopo TME (51-53).

Forte a favore

√

Nei pazienti in cui è programmata una stomia, questa
dovrebbe essere tatuata preoperatoriamente e il paziente
informato della futura gestione della stomia (54).
COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 16: In pazienti con carcinoma del retto sottoposti a chirurgia radicale e candidati a chemioterapia
adiuvante è raccomandata la chiusura della stomia rispetto al mantenimento della stessa?
Dei 1811 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Generalmente la chiusura della stomia viene programmata circa 2 mesi dopo la resezione del retto.
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Nei pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante alcuni sospendono il trattamento per permettere la chiusura
della stomia, altri invece posticipano il reintervento al termine della stessa chemioterapia adiuvante.
L’unico trial randomizzato su 186 pazienti ha dimostrato che la chiusura precoce della stomia (8 giorni) è
gravata da un più elevato tasso di complicanze della ferita (19% versus 5%; p = 0.007), mentre le ostruzioni
del tenue (3% versus 16%; p = 0.002) e le complicanze mediche (5% versus 15%; p = 0.021) sono più
frequenti con la chiusura tardiva (2 mesi). Non si sono evidenziate differenze significative né per le
complicanze chirurgiche (15 % in entrambi i bracci; p = 1.000) né per il tasso di reinterventi (8% in entrambi
i bracci; p = 1.000) (55).
Fattori che possono influenzare la scelta fra chiusura anticipata o tardiva sono la volontà del paziente, il
rischio di complicanze derivanti dalla chiusura della stomia, ma anche gli squilibri idroelettrolitici più
frequenti nei pazienti portatori di ileostomia e che la tossicità da terapia adiuvante potrebbe esacerbare.
Limiti: basso numero di Centri partecipanti e di pazienti arruolati.
Bilancio beneficio/danno: il rapporto è favorevole ad una chiusura tardiva della stomia per ridurre il rischio
di deiscenza mentre è incerto per quanto riguarda le occlusioni del tenue.
Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Una stomia può essere chiusa, previa conferma
radiologica dell’integrità dell’anastomosi, dopo 2 mesi dal
suo confezionamento (55).
Ricanalizzazioni precoci o più tardive sono comunque
accettabili .
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Condizionata a favore

Quesito 17: Nei pazienti sottoposti a chirurgia TME per carcinoma rettale l’infiltrazione del margine
circonferenziale e l’integrità del mesoretto sono criteri di qualità della chirurgia?
Dei 1811 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 6 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Il margine circonferenziale (CRM) e il piano mesorettale di dissezione chirurgico sono due importanti fattori
prognostici ambedue associati alla qualità della TME.
a) CRM
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Il CRM indica la distanza che separa il margine circonferenziale della resezione chirurgica dal punto di
massima infiltrazione nel mesoretto della neoplasia costituito dal tumore primitivo o linfonodi metastatici o
gettoni tumorali isolati o emboli di tessuto neoplastico all’interno dei vasi. Qualora il CRM sia ≤1 mm esso
va considerato positivo (infiltrato) e la resezione andrebbe considerata R1. Un CRM positivo è un fattore
prognostico indipendente di recidiva locale e sopravvivenza.
Il rischio di riscontrare un CRM infiltrato aumenta con lo stadio patologico. (56-60). La presenza di
infiltrazione del CRM, sia nella stadiazione clinica che in quella patologica ha rilevanza sulla strategia
terapeutica.
- Quirke 1986 analizzarono i campioni operatori di 52 pazienti operati di carcinoma rettale. Il CRM risultava
positivo in 14/52 pazienti (27%) e 12/14 hanno poi sviluppato recidiva locale pelvica (56).
- Adam et al. nel 1997 ha condotto uno studio prospettico osservazionale su 190 pazienti. La positività del
CRM risultava in 25% dei casi. A 5 anni di follow-up il tasso di recidive locali overall era il 25% ma
significativamente superiore nei pazienti con CMR+ rispetto a CRM negativo (78% vs 10%) con
conseguente impatto sulla sopravvivenza (RR 3.2) (57).
- Nagtegaal 2008 hanno dimostrato, tramite analisi retrospettiva di 17500 pazienti operati per carcinoma del
retto dopo chemioradioterapia o radioterapia neoadiuvante, che il CRM ha valore predittivo di recidiva
locale. In particolare, se CMR+ dopo trattamento neoadiuvante il rischio di recidiva locale è superiore
rispetto ai casi in cui il trattamento preoperatorio non sia stato effettuato (HR 6.3 vs 2.0 p<0.05). Inoltre, il
CRM+ è predittivo di sviluppo di metastasi a distanza (HR 2.8) e di sopravvivenza (HR 1.7) (58).
- Bernstein 2009 hanno analizzato l’impatto prognostico del CRM su 3196 pazienti operati per carcinoma
rettale fra il 1993 ed il 2004 tra cui il 9.5% aveva effettuato trattamento preoperatorio. Con CMR 0-2 mm la
5-yr local recurrence è stata del 23.7% verso 8.99% con CRM > 2 mm. Il CMR < 2 mm ha impatto negativo
in caso di neoplasie T2 e T3 localizzate fra 6 e 15 cm dall’ano ma non nei tumori più bassi (59).
- L’analisi retrospettiva di Kelly 2011 ha analizzato 1561 pazienti operati per carcinoma rettale. Il 14.9%
aveva CRM < 1mm, il 23.7% CMR 1-5 mm, 18.4% 5-10 mm, 43% > 10 mm. Il rischio di morte per i
pazienti con CRM<1 mm rispetto quelli con CRM > 10 mm è stato significativamente più alto (HR 1.61 p <
0.001) così come per il CRM 1-5 mm (HR 1.35, p 0.005) (60).
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Limiti: analisi retrospettive con eterogeneità di pazienti arruolati e di trattamenti preoperatori effettuati
b) Piano di resezione chirurgica del mesoretto
Il piano di resezione chirurgico del mesoretto si riferisce all’integrità della fascia mesorettale alla valutazione
macroscopica della neoplasia. Esso viene definito come piano mesorettale (assenza di irregolarità importanti
nel mesoretto o conizzazione), piano intramesorettale (irregolarità che superano i 5 mm o moderata
conizzazione), piano della muscolare propria (importanti irregolarità del CRM con difetti del mesoretto che
mettono a nudo la muscolare propria). Il piano di resezione chirurgica del mesoretto è un fattore prognostico
indipendente di recidiva locale (61).
Bilancio beneficio/danno: Nonostante le evidenze derivino prevalentemente da analisi retrospettive con
eterogeneità di pazienti arruolati e di trattamenti preoperatori effettuati, emerge in modo chiaro il valore
prognostico e predittivo del margine circonferenziale e dell’integrità chirurgica del mesoretto come surrogati
di efficacia del controllo locale (e talvolta sistemico) di malattia.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a chirurgia
lo stato del margine circonferenziale e l’integrità del
mesoretto dovrebbero essere presi in considerazione nella
valutazione dal patologo come criteri di qualità della
chirurgia (56-61).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

GRADE Quesito 18: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione può sostituire la
chemioterapia adiuvante?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante l’osservazione non dovrebbe essere presa in considerazione e
routinariamente sostituire la chemioterapia adiuvante dopo TME.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
I trials che hanno arruolato una popolazione idonea per rispondere al quesito (carcinoma del retto
localmente avanzato sottoposto a chemioradioterapia, TME e osservazione verso chemioterapia adiuvante)
sono 4:
- Il trial EORTC di Bosset (7-8). ha arruolato 1011 pazienti, fra il 1993 ed il 2003, con adenocarcinoma
del retto localmente avanzato (cT3-cT4 cM0) e li ha randomizzati in 4 bracci di trattamento (2x2):
• 1) Radioterapia (45 Gy in 28 frazioni) chirurgia osservazione
• 2) Chemioradio (con FU 350 mg/mq d1-5 e d29-33 + LV 20 mg/mq/die) chirurgia osservazione
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•
•

3) Radioterapia (45 Gy in 28 frazioni) chirurgia FU+LV adiuvante (6 cicli)
4) Chemioradio (6 cicli, FU 350 mg/mq d1-5 e d29-33 + LV 20 mg/mq/die) chirurgia FU+LV
adiuvante
Endpoint primario: Overall Survival
Endpoint secondari: Disease Free Suvival, Local Recurrence, pCR, Safety.
Il trial in analisi riporta i risultati di OS, DFS e Local Relapse Rate per adiuvante vs osservazione (Braccio
3-4 vs Braccio 1-2) indipendentemente dal trattamento preoperatorio eseguito (radio o chemioradio). Non
sono riportati i dati scorporati per braccio e non è quindi possibile ottenere informazioni dirette sul braccio
4 vs braccio 2 (chemioradio neoadiuvante +/- chemioterapia adiuvante).
Non emergono differenze statisticamente significative in 10-yr OS rate fra chi ha ricevuto FU+LV
adiuvante verso la sola osservazione (51.8% vs 48.4% HR 0.91 CI 0.77-1.09, p=0.32).
Anche il 10-yr DFS rate non è stato significativamente differente fra i bracci di adiuvante verso
osservazione (47% vs 43.7%, HR 0.0.91 CI 0.77-1.08, p=0.29).
Il 10-yr Local Relapse Rate è stato del 11.7% con chemioradio neoadiuvante seguita da chemio adiuvante
verso 11.8% (p=0.0017) con sola chemioradioterapia neoadiuvante.
Non è stata evidenziata differenza nel tasso di metastasi a distanza fra i 4 bracci di trattamento.
- Il secondo studio analizzato è stato pubblicato dal gruppo italiano di Sainato 2014 (62). Il trial I-CNRRT ha randomizzato, dal 1992 al 2001, 655 pazienti con adenocarcinoma del retto localmente avanzato
(cT3-cT4 any N) a ricevere:
• chemioradio neoadiuvante (45 Gy in 28 fr + FU 350 mg/mq + LV 20mg/mq) chirurgia
osservazione
• chemioradio neoadiuvante chirurgia FU+LV adiuvante (6 cicli, FU 350 mg/mq + LV 20mg/mq)
Endpoint primario: Overall Survival
Endpoint secondari: DFS, Local Relapse, Safety.
La 5-yr OS rate nell’ITT non ha dimostrato una differenza significativa fra adiuvante e osservazione
(66.9% vs 67.9%, p=0.879). Anche il 5-yr DFS rate non ha avuto beneficio dalla chemioterapia adiuvante
(60.8% vs 63.6%, p=0.416). Il tasso di Distan Metastases non si è dimostrato differente fra adiuvante e
osservazione (17.7% vs 20%) e nemmeno il tasso di Local Relapse fra i pazienti resecati (2.4% vs 5.4%).
- Il terzo trial analizzato è il PROCTOR-SCRIPT, studio multicentrico olandese pubblicato da Breugom
2015 (63), che ha arruolato, dal 2000 al 2013, 470 pazienti con adenocarcinoma del retto in stadio II-III e
li ha randomizzati a ricevere:
• (chemio)radioterapia neoadiuvante
chirurgia osservazione
• (chemio)radioterapia neoadiuvante
chirurgia adiuvante (6 cicli, FU + LV o Capecitabina).
Dopo una fase iniziale di studio (PROCTOR) in cui la RT veniva erogata senza chemio concomitante e
con schedula short 5 Gy x 5 sedute (25 Gy) e la chemio adiuvante con FU+LV (425 mg/mq d1-5 q 28 +
LV 20 mg/mq) il protocollo è stato emendato ed è stata introdotta la chemioradio long-course
neoadiuvante e la Capecitabina come chemioterapia adiuvante (SCRIPT). Il trial è stato però interrotto
prematuramente per scarso accrual.
Endpoint primario: Overall Survival.
Endpoint secondari: Disease Free Survival, Local Relapse, Distant Metastases.
L’utilizzo della chemioterapia adiuvante non ha apportato vantaggi in 5-yr OS rate rispetto
all’osservazione (80.4% vs 79.2%, HR 0.93, CI 0.62-1.39, p= 0.73), né in 5-yr DFS anche se con delta di
rilievo clinico (62.7% vs 55.4%, HR 0.80, CI 0.60-1.07, p=0.13) né in 5-yr Local Relapse (7.8% vs 7.8%,
HR 1.17, CI 0.55-2.5, p=0.69).
- Il quarto trial analizzato è il CHRONICLE, pubblicato da Glynne-Jones 2014 (64), che ha randomizzato
118 pazienti (su 180 pianificati) con adenocarcinoma rettale localmente avanzato a ricevere:
1) chemioradioterapia neoadiuvante (FU based) chirurgia osservazione
2) chemioradioterapia neoadiuvante
chirurgia 6 XELOX (Cape 1000 mg/mq q 21 + Oxa 130 mg/mq
q 21)
Endpoint primario: Disease Free Survival.
Endpoint secondari: Overall Survival, Local Relapse, Safety.
Il 3-yr DFS rate non ha avuto beneficio dall’utilizzo di XELOX adiuvante rispetto all’osservazione (77.5
vs 71.3%, HR 0.80 CI 0.38-1.69, p=0.56). Anche il 3-yr OS rate non è stato incrementato dall’adiuvante
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(HR 1.18, CI 0.43-3.26, p=0.75).
Il 40% dei pazienti (20 pazienti) ha riportato tossicità G3-G4 ed il 6% dei pazienti trattati con XELOX ha
riportato tossicità G4 (1 diarrea e 2 neuropatie sensitive).
La qualità delle evidenze degli studi analizzati è risultata molto bassa per i seguenti motivi:
- la chirurgia TME non era mandatoria nei trials analizzati (indirectness).
- nel trial EORTC due bracci di trattamento prevedevano sola radioterapia preoperatoria (indirectness)
- il trial PROCTOR prevedeva inoltre l’utilizzo della sola radioterapia short-course preoperatoria
(indirectness).
- I trials EORTC, PROCTOR-SCRIPT e I-CNR-RT hanno avuto periodi di accrual superiori a 10 anni con
conseguente rischio di stage migration.
- il trial EORTC ha riportato i dati di OS e DFS non scorporati per singoli braccio di trattamento ma
solamente per chemioradio neoadiuvante verso radio neoadiuvante e chemioterapia adiuvante verso
osservazione (indipendentemente dal tipo di trattamento neoadiuvante).
- nel trial PROCTOR-SCRIPT sono stati arruolati pazienti randomizzati dopo la chemioradio
neoadiuvante ypTNM Stage II-III sia R0 che R1 escludendo quindi i pazienti in Stadio I e le pCR
(indirectness).
- il trattamento adiuvante è stato differente nel PROCTOR (fluorouracile) e nello SCRIPT (capecitabina)
dopo emendamento del trial e nel CHRONICLE è stato utilizzato XELOX adiuvante a differenza degli
altri trials che hanno utilizzato fluouracile.
- il rischio di bias nel trial CHRONICLE è elevato in quanto non sono state riportate le sequenze di
randomizzazione e le caratteristiche dei pazienti non erano ben bilanciate fra i 2 bracci (maggior numero
di T0-T2, N0 e chirurgia Miles nel braccio di chemioterapia adiuvante).
- Il CHRONICLE e il PROCTOR-SCRIPT sono stati interrotti precocemente per scarso accrual.
- il CHRONICLE ha avuto un basso numero di eventi (imprecision).
- nei 4 trials analizzati la compliance al trattamento chemioterapico adiuvante è stata scarsa con tassi di
completamento dei cicli programmati di adiuvante del 42% nell’EORTC, <50% nell’I-CNR-RT (28%
never started e 58% ha eseguito più di 3 cicli), 48% nel CHRONICLE e 73% nel PROCTOR-SCRIPT. Da
segnalare però che il PROCTOR-SCRIPT ed il CHRONICLE hanno effettuato randomizzazione dopo la
chirurgia per cui hanno selezionato pazienti fit per adiuvante.
- Il trial PROCTOR-SCRIPT ha stadiato con RM pelvica solo il 50% dei pazienti.
In conclusione i trials di chemioterapia adiuvante verso osservazione nei pazienti con adenocarcinoma del
retto localmente avanzato sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante e TME forniscono informazioni
con elevato rischio di bias e per questo motivo, nonostante non vi sia l’evidenza statistica dell’efficacia
dell’adiuvante, non è possibile concludere che il trattamento post-operatorio sia inefficace anche perché ci
sono differenze a favore del trattamento stesso anche se non significative e nei trial analizzati l’adiuvante è
stata portata a termine da meno del 50% dei pazienti.
Implicazioni per le ricerche future: sarebbe ideale condurre uno studio di non inferiorità fra
osservazione e chemioterapia adiuvante dopo chemioradioterapia neoadiuvante e TME.
Qualità globale delle evidenze: MOLTO BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha considerato l’impatto in termini di DFS ed OS della chemioterapia adiuvante potenzialmente
rilevante anche se la bassa qualità degli studi non ha permesso di raggiungere la significatività statistica
(limite superiore dell’intervallo di confidenza per OS di 1.22 e di 1.27 per DFS con differenza nelle stime
puntuali).
Questi elementi hanno portato il panel a concludere che non è possibile affermare che un trattamento di
sola osservazione, rispetto al trattamento adiuvante, non impatti in modo sfavorevole sulla DFS e sull’OS
in pazienti con tumore del retto localmente avanzato chemioradiotrattati non ulteriormente selezionati in
base alla risposta al trattamento neoadiuvante.
Per contro il panel ha considerato minimo l’impatto in termini di risparmio di tossicità a favore
dell’osservazione in questo setting di pazienti.
Il bilancio beneficio/danno del solo follow-up risulta quindi potenzialmente sfavorevole nei pazienti con
tumore del retto localmente avanzato chemioradiotrattati.
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Il panel evidenzia tuttavia che esistono occasionalmente gruppi di pazienti in cui il beneficio della
chemioterapia adiuvante risulta ancor più limitato e/o controverso accanto ad altri sottogruppi che
richiedono invece un trattamento adiuvante potenziato.
COI: nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I
Un’altra raccomandazione può essere formulata analizzando i dati dei trials citati nel quesito GRADE 4 sulla
chemioterapia adiuvante.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Nel programma di trattamento integrato per il carcinoma del
retto localmente avanzato una componente chemioterapica
per una durata complessiva di 6 mesi può essere presa in
considerazione (7-8;63-64).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Condizionata a
favore

Un elemento di acceso dibattito è l’utilizzo della chemioterapia adiuvante nei pazienti con risposta
patologica completa (pCR) alla chirurgia dopo chemioradioterapia neoadiuvante. Questo gruppo corrisponde
al 10-25% della popolazione trattata e presenta una prognosi migliore rispetto a chi non ottiene la pCR
suggerendo un possibile minore impiego della chemioterapia adiuvante (65).

GRADE Quesito 19: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato in risposta patologica
completa (pCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione può
sostituire la chemioterapia adiuvante?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato in risposta
patologica completa (pCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione
non dovrebbe essere considerata come prima scelta rispetto alla chemioterapia adiuvante.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
Le evidenze alla base della votazione derivano da 6 studi di coorte retrospettivi ed una pooled analysis:
- Lo studio di Polanco 2018 (66) ha analizzato in modo retrospettivo una coorte di 2764 pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o cN+), estratta dalla casistica del National Cancer
Database americano, che avevano ottenuto la pCR dopo chemioradio e chirurgia. Gli outcome di 741
pazienti in pCR sottoposti a chemioterapia adiuvante sono stati confrontati con quelli di 741 pazienti in
pCR sottoposti a solo follow-up. Endpoint primario OS. I pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante
hanno ottenuto incremento dell’OS (HR 0.50; 95% CI, 0.32-0.79). I tassi di OS a 1, 3 e 5 anni sono stati
del 99.7%, 97.1%, e 94.7% per il gruppo di chemioterapia adiuvante verso 99.2%, 93.6%, e 88.4% per il
gruppo di sola osservazione (p = 0.005). Nell’analisi per sottogruppi i pazienti con neoplasie cT3-T4 e
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cN+ al basale avevano un maggiore beneficio dalla chemioterapia adiuvante (HR 0.47; 95%CI, 0.250.91).
Limiti: natura retrospettiva, i pazienti che hanno sviluppato complicanze post-chirurgiche (o decesso
post-chirurgico) non hanno ricevuto chemioterapia adiuvante (immortal time bias). Il NCDB non riporta
il tipo di chemioterapia effettuata né il numero di cicli.
- Maas 2015 (67) ha effettuato una pooled analysis su 13 datasets di pazienti sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante e chirurgia. I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi: ypT0ypN0
(pCR), ypT1-T2 e ypT3-T4. Endpoint primario RFS. 898 hanno ottenuto la pCR, 966 ypT1-T2 e 1302
sono risultati non-responders (ypT3-T4). Dei 3313 pazienti inclusi 1723 hanno ricevuto chemioterapia
adiuvante. Con un follow-up mediano di 51 mesi l’HR in RFS per i pazienti sottoposti a chemioterapia
adiuvante è stato rispettivamente di 1.25 (0.68-2.29) per le pCR, 0.58 (0.37-0.89) per ypT1-T2 e 0.83
(0.66-1.10) per ypT3-T4. Questo ha indicato che il gruppo di pazienti in pCR non sembra avere beneficio
del trattamento adiuvante.
Limiti: la maggioranza dei pazienti ha ricevuto solo fluorouracile in adiuvante senza oxaliplatino,
sebbene la pooled analysis supporti il beneficio nei ypT1-T2 non è presente interazione significativa fra i
differenti sottogruppi di risposta patologica, l’analisi ha incluso dati provenienti da studi non
randomizzati.
- L’analisi retrospettiva di Tay 2017 (68) ha individuato 717 pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato di cui 555 (77%) sono stati trattati con chemioradio neoadiuvante e chirurgia. 452 pazienti su
555 hanno poi ricevuto chemioterapia adiuvante a base di fluoropirimidina. Ad un follow-up mediano di
50 mesi 95 pazienti (21%) che avevano ricevuto chemioterapia adiuvante verso 20 pazienti (19%) in
follow-up erano recidivati. La 5-yr RFS è risultata del 77% per il gruppo trattato in adiuvante verso 71%
nell’osservazione con nessuna significatività statistica (HR 0.93; 95% CI: 0.58–1.51; p=0.780) senza
alcun impatto nei sottogruppi pCR e non-pCR. La 5-yr OS è stata dell’85% nell’adiuvante verso il 74%
nell’osservazione ma anche in questo caso senza significatività statistica (HR 0.62; 95% CI: 0.37–1.05;
p=0.074). E’ stato identificato un vantaggio in OS significativo nel sottogruppo non-pCR (HR 0.49, 95%
CI: 0.28-0.86, p=0.014).
Limiti: origine retrospettiva dell’analisi, small sample size, discordanza fra risultato in DFS e OS nei
pazienti non-pCR, i pazienti più anziani e con performance status scaduto non hanno ricevuto
chemioterapia adiuvante e anche l’analisi multivariata adjusted per età non ha confermato il vantaggio in
OS.
- Gamaleldein 2017 (69) hanno analizzato un database contenente i dati di pazienti con carcinoma del
retto localmente avanzato con indagine specifica sui pazienti in pCR trattati dal 2000 al 2012. Endpoint
dell’analisi local recurrence e OS in base alla somministrazione della chemioterapia adiuvante verso sola
osservazione. Dei 139 pazienti in pCR individuati 47 hanno ricevuto chemioterapia adiuvante mentre 83
solo osservazione. Entrambe le popolazioni erano ben bilanciate per caratteristiche demografiche,
differenziazione del tumore e stadio clinico. Non sono state individuate differenze in local recurrence
(4.8% vs 6.4% , p=0.7), 5-yr OS (86.7% vs. 91.2%, p=0.97) e RFS (95.5% vs. 95.1% p=0.67) fra il
gruppo sottoposto a sola osservazione adiuvante verso adiuvante.
Limiti: natura retrospettiva, assenza di informazioni esaustive sul motivo per cui o pazienti non hanno
ricevuto chemioterapia adiuvante, perdita di 9 pazienti al follow-up,
- Geva 2014 (70) hanno analizzato retrospettivamente dati di pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato trattati con chemioradio neoadiuvante tra il 2001 ed il 2013 nel Tel Aviv Sourasky Medical
Center. Dei 260 pazienti analizzati 54 avevano ottenuto la pCR (20.8%). 35 su 54 pCR hanno ricevuto
chemioterapia adiuvante mentre 17 sola osservazione. Nel gruppo della chemio adiuvante i pazienti
erano significativamente più giovani. Le analisi di OS non hanno identificato differenze significative fra i
due gruppi. La 5-yr OS era del 86.5% nel gruppo di chemio adiuvante verso il 95.6% nel gruppo di
osservazione (p=0.16). La 5-yr DFS è stata del 80.8% nel gruppo adiuvante verso 93.7% nel gruppo di
solo follow-up (p=0.46).
Limiti: natura retrospettiva, small sample size, casistica monocentrica.
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- L’analisi retrospettiva di Kuan 2017 (71) ha analizzato il Taiwan Cancer Registry Database dal 2007 al
2013. Dei 1914 pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato che avevano ricevuto chemioradio
neoadiuvante, 259 (13.6%) hanno ottenuto la pCR. Coloro che hanno ottenuto la pCR non hanno avuto
beneficio dalla chemioterapia adiuvante rispetto a chi è stato sottoposto a sola osservazione (HR 0.72, 95
CI: 0.27–1.93; p=0.52). Il sottogruppo di pazienti con età < 70 anni hanno avuto migliore sopravvivenza
con la chemioterapia adiuvante rispetto a chi è stato sottoposto a sola osservazione (HR 0.19, 95% CI:
0.04–0.97; p=0.046).
Limiti: natura retrospettiva, assenza di dati circa performance status, comorbidità, complicanze
perioperatorie, tipo e schedula di chemioterapia, MRI pelvica o TC preoperatorio non mandatorie, i
pazienti con pCR che hanno ricevuto chemioterapia adiuvante erano più giovani rispetto a quelli che non
hanno ricevuto adiuvante.
Implicazioni per le ricerche future: improbabile riuscire ad avere studi randomizzati sull’adiuvante nei
pazienti in pCR poiché sarebbe necessario un accrual di pazienti estremamente elevato al fine di
identificare differenze significative negli endpoints di sopravvivenza considerando l’ottima prognosi dei
pazienti stessi già dimostrata nelle analisi retrosepttive.
Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
L’analisi delle evidenze derivate dagli studi rispondenti al quesito non ha identificato alcun beneficio in
OS, DFS e local recurrence della strategia di sola osservazione rispetto alla chemioterapia adiuvante per
cui il panel ha stimato l’effetto dell’osservazione come “trivial”. Per contro, l’analisi dei dati ha
dimostrato un vantaggio in OS a favore della chemioterapia adiuvante (HR 1.38 [1.01-1.88])
prevalentemente dovuto agli effetti favorevoli in OS riportati dall’analisi retrospettiva del NCDB
condotta da Polanco 2018 (66).
Gli studi retrospettivi analizzati non hanno riportato i dati sugli eventi avversi della chemioterapia
adiuvante (tossicità non presente negli endpoint delle analisi) ma i dati di tossicità sono ben noti e
quantificati grazie ad esperienze randomizzate sia sul carcinoma del retto che sul carcinoma del colon. Il
panel, considerando l’estesa conoscenza e gestione del profilo di safety dei regimi a base di
fluoropirimidine e l’utilizzo diffuso del test DPYD, ha valutato l’impatto delle tossicità della
chemioterapia adiuvante come “trivial”.
Il Panel, sulla base del vantaggio in OS a favore della chemioterapia adiuvante, ha formulato una
raccomandazione negativa debole contro la sola osservazione ma, vista la qualità dell’evidenza molto
bassa, è comunque opportuno valutare attentamente l’età, le comorbidità, la logistica e l’orientamento del
paziente prima di avviare il trattamento adiuvante.
COI: Nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I

GRADE Quesito 20: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a
chemioradioterapia convenzionale neoadiuvante seguita da TME con malattia residua transmurale
o con linfonodi patologici (ypT3-4 o ypN+) la chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed
oxaliplatino è da preferirsi rispetto alla sola fluoropirimidina?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a
chemioradioterapia convenzionale neoadiuvante seguita da TME con malattia residua transmurale o con
linfonodi patologici (ypT3-4 o ypN+) la chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed oxaliplatino
può essere presa in considerazione rispetto alla sola fluoropirimidina.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
L’analisi della letteratura ha portato alla selezione di uno studio prospettico randomizzato di fase II che
supporta la raccomandazione.
Lo studio ADORE (ADjuvant Oxaliplatin in REctal cancer) pubblicato da Hong 2014 su Lancet
Oncology nel 2014 è uno studio multicentrico prospettico di fase II randomizzato volto a valutare
109

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

l’efficacia e la safety di un trattamento adiuvante contenente oxaliplatino rispetto alla sola
fluoropirimidina in pazienti poco responsivi alla chemioradioterapia neoadiuvante standard (72).
Trecentoventuno pazienti in stadio II (ypT3-T4 pN0) e III (ypTany pN+) già sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante con fluoropirimidina in monoterapia sono stati randomizzati (1:1) a
ricevere un trattamento adiuvante con 5Fluorouracile 380 mg/mq e leucovorin 20 mg/mq nei giorni 1-5
ripetuto ogni 28 per 4 cicli (161 pazienti) o oxaliplatino 85 mg/mq, leucovorin 200 mg/mq,
5Fluorouracile 400 mg/mq bolus seguito da 2400 mg/mq in infusione continua per 46 ore ripetuto ogni
14 giorni (FOLFOX) per 8 cicli (160 pazienti).
L’end point I era la 3-year disease-free survival (DFS), end point II la safety e la overall survival (OS).
Ad un follow up mediano di 38.2 mesi la differenza in DFS a 3 anni è risultata statisticamente
significativa con un delta del 9% circa (71.6% vs 62.9%, HR 0.657, p=0.047) in favore del braccio
trattato con Oxaliplatino. L’analisi prepianificata per sottogruppi ha confermato un vantaggio
significativo in 3-years DFS nei pazienti in stadio III trattati con FOLFOX (66.6% vs 57.3%, HR 0.60,
p=0.04) e un trend per quelli in stadio II (81.6% vs 71.3%, HR 0.74, p=0.47). La 3-years OS è risultata
85.7% nel braccio trattato con fluoropirimidina vs 95% nel braccio trattato con FOLFOX (HR 0.45,
p=0.036).
La compliance al trattamento è stata del 97% con una percentuale significativamente superiore di
riduzioni di dose nel braccio sperimentale (37% vs 18%, p<0.0001). Nonostante l’incidenza di
piastrinopenia, neutropenia, nausea e neuropatia sensitiva di ogni grado sia risultata significativamente
superiore nel braccio trattato con FOLFOX, non è emersa alcuna differenza fra i due gruppi in termini di
incidenza di eventi avversi di grado 3-4 di tipo ematologico e non.
All’ASCO 2018, i dati maturi di DFS con follow-up a 6 anni hanno confermato il vantaggio apportato
dall’aggiunta di oxaliplatino sia nell’ITT population con delta assoluto dello 11.4% (68.2% vs 56.8%,
HR 0.63, CI 0.43-0.93) che nel sottogruppo di pazienti con linfonodi positivi (ypN+) con delta del 14.9%
(63.2% vs 48.3%, HR 0.58 CI 0.37-0.90). Il vantaggio in DFS negli stadi ypT3-T4 ypN0 (senza linfonodi
patologici) non ha raggiunto la significatività statistica pur avendo un trend di vantaggio dello 8.3%
(77.8% vs 69.5% HR 0.67, CI 0.32-1.42) (73).
Anche i dati aggiornati di OS a 6 anni non hanno dimostrato un trend significativo di vantaggio per
oxaliplatino (78.1% vs 76.4%, HR 0.80, p=0.338).
La qualità dell’evidenza MOLTO BASSA è motivata dal limite di indirectness poiché tutta la
popolazione arruolata era orientale (precisamente Koreana) il che limita la sicura applicabilità su larga
scala alla popolazione occidentale.
Altro limite è rappresentato dall’ampio intervallo di confidenza per OS (delta non statisticamente
significativo) che causa un abbassamento della qualità delle evidenze per imprecision.
Infine, l’assenza del blinding implica un possibile detecion e performance bias.
Implicazioni per le ricerche future: --Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha rilevato che una differenza assoluta in DFS a 3 anni del 8.7% nell’ITT in favore dell’aggiunta
di oxaliplatino, consolidata dai dati maturi di DFS a 6 anni con delta del 11.4%, sia sufficiente per
considerare l’aggiunta di oxaliplatino alla fluoropirimidina una valida opzione di trattamento adiuvante
nei poor-responder (ovvero quei pazienti che, dopo chemioradio neoadiuvante hanno residuo patologico
di malattia ypT3-4 e/o ypN+).
In particolare, questa scelta è motivata nello stadio ypN+ con un delta in DFS del 14.9% a 6 anni.
Nonostante i delta rilevanti in DFS a 3 anni la forza POSITVA DEBOLE (anziché positiva forte) è
motivata dall’assenza di vantaggio significativo a 6 anni in OS per l’ITT population e DFS a 6 anni per
gli stadi II (ypT3-4).
Da segnalare che non è stata riscontrata differenza significativa in tossicità G3-G4 ma va considerato il
netto e prevedibile incremento di neuropatia G1-G2 con l’aggiunta di Oxaliplatino (70% vs 6%).
COI: nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I
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Quesito 21: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato che non hanno effettuato
chemioradioterapia neoadiuvante e presentano malattia transmurale (pT3-4) e/o postività linfonodale
(pN1-2) all'esame istologico del pezzo operatorio dovrebbero essere sottoposti a chemioradioterapia
postoperatoria?
Dei 543 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 5 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nei carcinomi del retto in stadio II o III anche se operati radicalmente con TME ma non sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante (standard), la chemioradioterapia postoperatoria con regimi a base di
fluorouracile concomitante e sequenziale al trattamento radiante per un totale di circa 6 mesi ha dimostrato
un vantaggio significativo in termini di riduzione delle recidive locali e/o della sopravvivenza rispetto alla
sola chirurgia o alla sola radioterapia o chemioterapia postoperatoria come dimostrato dagli studi EORTC
22921 di Bosset 2014 (7) e dallo studio FFCCD 9203 di Gerard 2016 (9) descritti nel Quesito 2 di questo
capitolo.
Esistono studi più datati che hanno valutato l’utilizzo della chemioradioterapia post-operatoria.
- Lo studio di O’Connell 1994 ha arruolato 660 pazienti con carcinoma del retto in stadio patologico II-III e
li ha randomizzati a ricevere radioterapia verso radioterapia + 5-FU (infusionale o bolo). In entrambi ibracci
era poi prevista chemioterapia adiuvante con 5-FU e semustina. Ad un follow-up di 46 mesi è stato
dimostrato un vantaggio in DFS (p 0.01) e OS (p 0.005) per l’utilizzo di fluorouracile concomitante a
radioterapia (74).
- Il trial NSABP R-02 di Wolmark 2000 ha arruolato, tra il 1987 ed il 1992, 694 pazienti sottoposti a
chirurgia per carcinoma del retto in stadio Dukes B-C e li ha randomizzati a ricevere nel postoperatorio sola
chemioterapia adiuvante o chemiradioterapia. Gli uomini ricevette chemioterapia con schema MOF o 5-FU
mentre le donne solamente schema con 5-FU. Il trattamento chemioradioterapico non ha apportato vantaggi
in DFS (p 0.90) né overall survival (p 0.89) ma ha ridotto le recidive locali (8% vs 13% p 0.02). I pazienti
uomini trattati con 5-FU hanno ottenuto un amigliore 5-yr DFS rispetto al MOF (55% vs 47% p 0.009) ma
nessun vantaggio in OS (75).
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Limiti: Gli studi elencati hanno molti limiti in quanto sono stati condotti in epoca pre-TME, la Risonanza
Magnetica non era utilizzata per stadiare la neoplasia (introdotta nel 2006) e le tecniche radioterapiche erano
profondamente differenti dalle attuali. Questi elementi ne limitano l’applicabilità ai pazienti attuali.
Il trattamento CTRT postoperatorio è quindi considerato lo standard nei pazienti in tutti gli stadi II-III non
sottoposti a chemioradio neoadiuvante. Il trattamento chemioradioterapico postoperatorio ha però minore
efficacia sulla riduzione delle recidive locali rispetto al preoperatorio ed ha maggiore tossicità sulle anse
intestinali come dimostrato dallo studio di Sauer et al (11).
In particolare, vengono considerati fattori di rischio di recidiva locale sull’esame istologico:
•

la presenza di estensione del tumore oltre la parete del viscere (pT3>5mm)

•

linfonodi positivi

•

l’evidenza di escissione del mesoretto non adeguata;

•

la presenza di tumore sul margine circonferenziale (CRM+) o a distanza da questo < 1mm;

•

G3;

•

perforazione nell’area tumorale

•

exeresi non radicale (R1 o R2)

•

asportazione di un numero non corretto di linfonodi (<12)

•

EMVI

•

Neoplasia posta a <4cm dal margine anale

Il trattamento radiante post-operatorio, va avviato dopo almeno 4 settimane dalla chirurgia in associazione a
chemoterapia concomitante, e dovrebbe essere seguito da chemioterapia adiuvante con XELOX/FOLFOX
per una durata del trattamento (CTRT+CT adiuvante) di 6 mesi complessivi.
La RT postoperatoria come singola modalità di trattamento adiuvante senza CT concomitante è invece da
considerarsi obsoleta.
Bilancio beneficio/danno: nonostante il trattamento chemioradioterapico postoperatorio sia gravato da un
maggior tasso di tossicità gastroenterica (soprattutto enterite attinica), nei casi di p T3/T4 e/o p N+, il
beneficio dell’adiuvante nel ridurre il rischio di recidiva locale supera il danno potenziale della tossicità ed è
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quindi l’opzione da prendere in considerazione soprattutto se la ripresa post-chirurgica è adeguata ed il
paziente fit.

Qualità Globale
delle evidenze

Moderata

Moderata

*

Moderata

Raccomandazione
Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio pT3-4 e/o
pN+ che non sono stati sottoposti a chemioradioterapia
neoadiuvante dovrebbe essere presa in considerazione una
chemioradioterapia postoperatoria (11;74-75).
Il trattamento adiuvante combinato chemio-radioterapico
dovrebbe comprendere 2 mesi con 5-fluorouracile,
preferibilmente infusionale e acido folinico o capecitabina
(preferita) seguiti dal trattamento concomitante con la stessa
fluoropirimidina e radioterapia e da ulteriori due mesi della
stessa chemioterapia sequenziale (7-8;11).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
non sottoposto a chemioradioterapia neoadiuvante che
presentano positività linfonodale e/o malattia extrarettale
allo stadio patologico (pT4 e/o pN+) la chemioterapia
adiuvante può includere fluoropirimidina e oxaliplatino.
La RT postoperatoria come singola modalità di trattamento
adiuvante senza CT concomitante non dovrebbe essere,
considerata come opzione terapeutica (7-8;74-75).

Forza della
raccomandazione
clinica
Forte a favore

Forte a favore

Condizionata a
favore

Condizionata a
sfavore

COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Il tempo intercorso tra il termine della chemioradioterapia preoperatoria e l’inizio della chemioterapia
adiuvante si aggira intorno ai 3-4 mesi, intervallo di tempo in cui le micrometastasi possono evolvere.
Anticipare il timing della chemioterapia nel setting neoadiuvante ha l’obiettivo di ottenere un precoce effetto
sulle micrometastasi e di migliorare la compliance al trattamento da parte di pazienti non ancora esposti alle
tossicità della chemioradioterapia e agli esiti della TME. Questo approccio è relativamente frequente negli
Stati Uniti e le linee guida NCCN lo annoverano tra le possibili opzioni terapeutiche (Total Neoadjuvant
Approach).

GRADE Quesito 22: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la
chemioterapia di induzione con fluoropirimidina ed oxaliplatino prima della chemioradioterapia
preoperatoria può essere considerata un’opzione terapeutica e può sostituire la chemioterapia
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adiuvante?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la chemioterapia di
induzione con fluoropirimidina ed oxaliplatino prima della chemioradioterapia può essere presa in
considerazione come opzione terapeutica e può sostituire la chemioterapia adiuvante particolarmente in
presenza di coinvolgimento linfonodale o altri fattori di rischio.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Gli studi analizzati non evidenziano differenze significative in termini di beneficio (OS e DFS) e la
chemioterapia di induzione riduce moderatamente la tossicità con miglioramento della compliance al
trattamento.
Su questa base il panel ha valutato il rapporto beneficio/danno a favore dell’approccio sperimentale con
chemioterapia di induzione sottolineando comunque la qualità molto bassa dell’evidenza disponibile.
Anche se questa informazione non è derivabile dagli studi analizzati, il panel ha tuttavia ritenuto
necessario evidenziare il possibile rischio di overtreatment in pazienti N0 e senza alcun altro fattore di
rischio.
Implicazioni per le ricerche future: è necessario implementare trials clinici per individuare la corretta
popolazione che può maggiormente beneficiare del trattamento di induzione.
Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
Per rispondere al quesito sono stati selezionati lavori che riportano un confronto prospettico o retrospettivo
tra un approccio di chemioterapia di induzione seguito da chemio radioterapia convenzionale (Total
Neaoadjuvant Treatment, TNT) rispetto alla sola chemio radioterapia prima della TME in pazienti con
neoplasia del retto localmente avanzata (LARC). La ricerca della letteratura ha portato a selezionare 2
studi retrospettivi (76-77) e 1 studio prospettico randomizzato di fase II (78-79).
Uno studio retrospettivo ha raccolto i dati di una casistica di 154 pazienti con LARC trattati tra il 2005 e il
2011 (76). La popolazione è stata divisa in due gruppi, il primo di 93 pazienti trattati con chemioterapia di
induzione (XELOX per 4 cicli) seguita da chemio radioterapia con schedula convenzionale (Capecitabina
825 mg/mq bis in die) e il secondo di 61 pazienti trattati con la sola chemio radioterapia prima della TME.
Endpoint primario: tasso di CRM+
End point secondari: Disease free Survival (DFS), Overall Survival (OS).
I pazienti con carcinoma del retto basso (<5cm dalla RA) trattati con induzione hanno presentato un tasso
significativamente più basso di CRM positivo (9.2% vs 32%, p=0.002) e un più alto tasso di chirurgia con
preservazione sfinteriale (54.9 % versus 22.9%, p=0.001). Non è stata identificata alcuna differenza in
DFS a 5 anni (39% per induzione vs 43% senza induzione, p=0.9) mentre è emerso un vantaggio
significativo in OS a 5 anni in favore del gruppo di induzione (70% vs 47%, p=0.003).
Un’analisi retrospettiva di coorte ha valutato 628 pazienti con LARC trattati dal 2009 al 2011 presso il
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (77). 320 pazienti hanno ricevuto un trattamento
chmioradioterapico (Capecitabina 825 mg/mq bis in die o 5fluorouracile 225 mg/mq/die in IC + RT 50.4
Gy) seguito da TME e chemioterapia adiuvante con regime contenente oxaliplatino o una chemioterapia di
induzione (FOLFOX6 per 8 cicli o XELOX per 5 cicli o FLOX per 6 cicli) seguiti da chemio radioterapia
e TME.
Endpoint primario: tasso di resezione, Risposta completa (CR) definita come Risposta patologica
completa (pCR) + Risposta clinica completa (cCR).
La chemioterapia di induzione ha prodotto tassi di CR superiori rispetto alla coorte sottoposta a
chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME e chemioterapia adiuvante (36% vs 21%
rispettivamente). Tra i pazienti operati il tasso di pCR è risultato non dissimile tra le due strategie (18%
per TNT vs 15 per CRT) mentre un maggior numero di pazienti trattati con induzione è stato avviato a un
trattamento non operativo (24% vs 8%, p=0.001) e ha mantenuto una cCR a 12 mesi (22% vs 6%). Inoltre,
i pazienti sottoposti a TNT hanno ricevuto una maggior dose di oxaliplatino e fluoropirimidina per
migliore compliance al trattamento.
L’unico trial randomizzato in questo setting è unfase II pubblicato da Fernandez-Martos et al. che ha
randomizzato 108 pazienti con LARC a ricevere chemioradioterapia con XELOX radiosensibilizzante
seguita da TME e XELOX adiuvante verso XELOX di induzione per 4 cicli seguiti da chemioradioterapia
e TME (4).
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Endpoint primario: Risposte patologiche complete (pCR)
End point secondari: Downstaging, Tumor regression, resezioni R0, tossicità di grado 3-4.
La prima pubblicazione del 2010 non ha evidenziato differenze significative in pCR (13.5 vs 14.3, 95%
CI, 5.6% to 25.8%). La compliance al trattamento è risultata migliore nel braccio di induzione con il 94%
dei pazienti che hanno completato il trattamento verso il 57% dell’adiuvante (p<0.0001) (78).
Nella updated analysis degli endpoint secondari del 2015 (78) non sono emerse differenze significative in
5-yr DFS fra induzione e adiuvante (62% vs 64%, p=0.85) nè in 5-yr OS (75% vs 78%, p=0.64) né in 5-yr
Local Relapse (5% vs 2%, p=0.61) né in 5-yr distant metastases (23% vs 21%) (79).
La qualità delle evidenze prodotta dallo studio di fase II randomizzato e dagli studi retrospettivi in
questione è risultata molto bassa per i seguenti motivi:
- lo studio di Batti 2015 (76) è stato considerato ad alto rischio di selection bias per le differenze
significative fra le due popolazioni in termini di familiarità per neoplasia del colon (6.5% in Induction arm
vs 0) e malattia N2 (76% in Induction arm vs 47.5%). In entrambi gli studi (76-77) non viene riportata
informazione sui persi al follow up. Inoltre la popolazione inclusa non era caucasica (indirectness).
- Lo studio di fase II di Fernandez Martos (78-79) non fornisce informazioni sufficienti per escludere il
rischio di selection bias. Le caratteristiche di base nei due bracci di studio non risultano bilanciate: il
braccio di induzione presenta un più alto numero di pazienti con tumori T4 (13% vs 6%) e G3 (11% vs
2%). L’assenza di mascheramento si associa ad un alto rischio di performance e detection bias. Si registra
un basso numero di eventi che aumenta l’imprecisione del risultato negli outcame OS, DFS e pCR.
- Il trattamento chemioradioterapico con oxaliplatino radiosensibilizzante, non comunemente impiegato
nella pratica clinica, aumenta l’indirectenss del trial di Fernandez-Martos.
Qualità globale delle evidenze: MOLTO BASSA
COI: nessun conflitto dichiarato
Oltre alle evidenze emergenti dagli studi analizzati per rispondere al quesito con Metodologia GRADE è
importante riportare, per completezza, altre esperienze prevalentemente non randomizzate che hanno
indagato il ruolo di un approccio Total Neoadjuvant.
Quattro studi non randomizzati che hanno arruolato pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata
(cT2-T4/N+) trattati con chemioterapia di induzione (FOLFOX/XELOX) seguita da chemioradioterapia e
TME hanno dimostrato tassi di pCR variabili tra il 20 ed il 30% con una buona compliance al trattamento
(80-85).
Uno studio randomizzato di fase II pubblicato da Marechal 1994 ha arruolato 57 pazienti con
adenocarcinoma del retto cT2-T4/N+ a ricevere chemio radioterapia con 5fluorouracile in infusione continua
verso chemioterapia di induzione con Oxaliplatino, 5fluorouracile e Acido Folinico prima della
chemioradioterapia seguiti da TME. Non sono state dimostrate differenze nel tasso di downstaging,
rispettivamente del 34.5% e 32.1%, con un’identica compliance al trattamento in entrambi i bracci (86).
Uno studio single arm di fase II pubblicato nel 2018 ha arruolato 47 pazienti con neoplasia entro 15 cm
dall’ano in stadio II-III ad alto rischio (cT4b, cN2, EMVI+, CRM+, o linfonodi alterali pelvici patologici) e
li ha sottoposti a 3 cicli di XELOX di induzione seguiti da chemioradioterapia (50.4 Gy in 28 frazioni) con 2
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XELOX concomitanti e 3 cicli di XELOX dopo il termine della chemioradio in attesa della chirurgia. Il tasso
di pCR è stato del 36% con il 6% di risposte cliniche complete (87).
Un altro studio di fase II ha arruolato 60 pazienti con adenocarcinoma del retto medio (>4 cm dall’ano)
localmente avanzato (cT3a-b e cN+ o cT3c-d o cT4) e li ha trattati in setting neoadiuvante con 4 FOLFOX
seguiti da radioterapia short-course (5 x 5 Gy) e TME entro 7 giorni. A seguire erano somministrati 8 cicli di
FOLFOX adiuvante. La median dose intensity di fluoro ed oxaliplatino è stata del 100%. Il 73% delle ha
presentato downstaging del T ed il 37% un mrTRG 1-2 (ottima risposta radiologica in MRI) (88).
Il trial di fase III PRODIGE23 ha randomizzato 461 pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata
(<15 cm dalla RA, cT3-4, N0/N+) a ricevere un trattamento chemioterapico secondo schema
mFOLFIRINOX per 6 cicli, seguito da chemioradioterapia (50.4 Gy con Capecitabina concomitante 1600
mg tot die), TME dopo 7 settimane e chemioterapia adiuvante con FOLFOX per 6 cicli o capecitabina per 4
cicli (TNT Arm) vs trattamento chemioradioterapico analogo, seguito da TME e chemioterapia adiuvante con
FOLFOX per 12 cicli o Capecitabina per 8 cicli (CRT Arm). End point primario era la DFS, i secondari la
tossicità, tassi di pCR, metastases free survival, OS e QoL. Ad un mFollow-up di 46 mesi il TNT Arm ha
dimostrato un vantaggio significativo del 7% in 3-y DFS (68.5 vs 75.7%, HR 0.69, p=0.034), del 7% in
metastasis-free survival (71.7 vs 78.8%, HR 0.64, p=0.017) ed in pCR (12 vs 27.8%, p<0.001). La
compliance al trattamento di induzione è stata del 91%, nel TNT Arm si è riscontrato un maggior tasso di
interruzione della capecitabina durante il trattamento chemioradioterapico concomitante (8.3 vs 3.1%,
p<0.02) ma una uguale compliance e minore tossicità al trattamento chemioterapico adiuvante (p<0.001).
Non è stata riscontrata una differenza significativa in termini di QoL tra i due bracci di trattamento (89).

GRADE Quesito 23: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+)
trattati con chemioradioterapia o radioterapia neoadiuvante la chemioterapia di consolidamento
effettuata nell’intervallo prima dell’intervento chirurgico è un’opzione terapeutica rispetto alla sola
attesa dell’intervento chirurgico?
RACCOMANDAZIONE 1 SU CONSOLIDAMENTO DOPO CHEMIORADIOTERAPIA: Nei
pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) trattati con chemioradioterapia
neoadiuvante la chemioterapia di consolidamento effettuata nell’intervallo prima della chirurgia TME non
dovrebbe essere considerata come opzione terapeutica.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
Identificando una sepcifica popolazione di pazienti trattati con chemioterapia di consolidamento fra
chemioradioterapia neoadiuvante e chirurgia, l’analisi della letteratura ha portato a selezionare uno studio
116

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

retrospettivo, uno studio prospettico non randomizzato e due studi randomizzati di fase II.
Lo studio retrospettivo Liang 2019 (90) ha analizzato i dati relativi a 156 pazienti affetti da neoplasia del
retto localmente avanzata (cT3-4, N0-2) trattati tra il 2010 e il 2016 (90). I pazienti sono stati divisi in due
gruppi, trattamento chemioradioterapico convenzionale (n=80) vs trattamento convenzionale seguito da
chemioterapia di consolidamento (n=76).
End point I: tasso di risposta patologica completa (pCR)
End point secondari: tasso di pazienti liberi da malattia a 3 anni (3y DFS) e tossicità.
Il tasso di risposte patologiche complete è risultato significativamente maggiore nel gruppo di
consolidamento (21.1% vs 11.25%, p=0.015), analogamente alla 3y DFS (85.48% vs 56.44%, p=0.036).
Non sono emerse differenze significative in termini di tossicità di grado 3-4, e complicanze chirurgiche.
Limiti: natura retrospettiva con conseguente selection bias e ridotta dimensione campionaria. Nel braccio
di consolidamento è presente una elevata eterogeneità in merito al trattamento chemioterapico
(Capecitabina, XELOX o FOLFOX) e al numero di cicli somministrati.
Lo studio di fase II prospettico non randomizzato multi-arm (91-92) ha arruolato 259 pazienti con
adenocarcinoma del retto in stadio II-III divisi in 4 coorti che prevedevano chemioradioterapia con
fluorouracile in infusione continua seguita da TME o chemioradioterapia seguita da 2,4 o 6 cicli di
FOLFOX6 di consolidamento prima della TME.
End point primario: pCR
End point secondari: tossicità, DFS.
Lo studio ha dimostrato che un trattamento chemioterapico con FOLFOX6 è in grado di incrementare il
tasso di pCR (rispettivamente 25%, 30% e 38% versus 18% nel braccio di sola chemioradioterapia,
p=0.0036) con un buon profilo di tossicità e compliance. I risultati a lungo termine con un follow up
mediano di 59 mesi hanno dimostrato una correlazione significativa fra la DFS e il gruppo di trattamento
(p=0.004), il downstaging (p<0.001) e la pCR (p<0.001) (94).
Limiti: la diversa durata dell’intervallo fra il termine della radioterapia e la TME, risultata incrementale
nei rispettivi gruppi di trattamento, può aver influenzato i tassi di pCR. I risultati a lungo termine sono
poco interpretabili in considerazione del fatto che il 69% di pazienti ha ricevuto un trattamento adiuvante
postoperatorio con diversi schemi.
In uno studio Moore 2017 (93) di fase II 49 pazienti sottoposti a chemioradioterapia convenzionale per
neoplasia del retto localmente avanzato sono stati randomizzati a ricevere 3 cicli di consolidamento con
fluoropirimidina (n=25) vs la sola osservazione (n=24) durante le 10 settimane prima della TME (91).
End point primario: pCR
Nell’analisi non è emersa alcuna differenza in termini di pCR fra i due gruppi (p=0.49).
Limiti: ridotta numerosità del campione e lo schema di consolidamento non standard e depotenziato con
sola fluoropirimidina; la scelta di randomizzare i pazienti dopo il termine della chemioradioterapia ha
selezionato soggetti con prognosi migliore e minore tossicità residua dai trattamenti precedenti (selection
bias e indirectness).
Uno studio di fase II di Kim 2018 (94) ha randomizzato 110 pazienti con neoplasia del retto cT3-4, N0/N+
a ricevere chemioradioterapia convenzionale (n=55) vs lo stesso trattamento seguito da 2 cicli di
consolidamento secondo schema XELOX prima della TME (92).
End point primario: downstaging a ypT0, ypT2 o ypN0.
End point secondari: tassi di pCR e tossicità
Nella per protocol analisi condotta su 96 pazienti, è emerso un trend non significativo in termini di
downstaging a favore del gruppo sperimentale (21.2% vs 36.4%, p=0.077) di pCR (5.8% vs 13.6%,
p=0.167). Non è emersa una differenza significativa in termini di tossicità 3 (3.6% vs 9%) con maggiore
incidenza di neuropatia e tossicità ematologica nel gruppo di consolidamento.
Limiti: ridotta numerosità del campione; è presente un alto numero di drop-out di pazienti (14),
prevalentemente per ritiro del consenso dopo la chemioradioterapia, che sono stati esclusi dall’analisi
finale. Non è stata inoltre prevista una revisione centralizzata degli istologici.
Qualità globale delle evidenze: MOLTO BASSA
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Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
La chemioterapia di consolidamento dopo chemioradioterapia, analizzando i dati forniti dai trial
prospettico di Marco 2018 e Garcia-Aguilar 2015 (91-92) e retrospettivo di Liang 2019 (90), ha impatto
limitato e discutibile sulla overall survival (HR 0.90 [0.54-1.49]) e comporta un incremento significativo
della disease-free survival (HR 0.6 [0.4-0.9]) e delle pCR (RR 1.76 [1.12-2.78]). Gli studi randomizzati di
fase II (Moore 2017 e Kim 2018) non hanno riportato gli outcome di OS e DFS nè individuato un
incremento in pCR fra controllo e braccio con chemioterapia di consolidamento (RR 1.09 [0.34-3.45]).
Il panel ha quantificato questi benefici come “small”.
Fra gli effetti indesiderati nello studio retrospettivo di Liang et al. è stato riportato ed individuato un
incremento rilevante delle tossicità di grado 3-4 imputabile alla chemioterapia di consolidamento (RR 1.79
[1.29-2.47]) che il panel ha quantificato come “large”.
L’assenza di studi randomizzati che dimostrino un chiaro beneficio negli outcome di sopravvivenza, e
disease-free survival, considerando anche il fatto che il più ampio intervallo di tempo intercorso fra il
termine della chemioradioterapia e la TME possa aver incrementato il tasso di pCR nel gruppo della
chemio di consolidamento nei trial osservazionali e randomizzati, aggiunto alla difficile logistica della
somministrazione della chemioterapia nel periodo fra chemioradio e TME oltre alle tossicità aggiuntive, il
bilancio beneficio/danno del consolidamento è stato considerato incerto e la forza della raccomandazione
negativa debole.
COI: Nessun conflitto dichiarato
RACCOMANDAZIONE 2 SU CONSOLIDAMENTO DOPO RADIOTERAPIA SHORTCOURSE: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con caratteristiche di alto rischio
(cT4 o EMVI o cN2 o infiltrazione fascia mesorettale o linfonodi laterali positivi) trattati con radioterapia
short-course (5 Gy x 5 frazioni) la chemioterapia di consolidamento può essere considerata come opzione
terapeutica laddove non si preveda l’impiego della chemioterapia adiuvante.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A FAVORE
Lo studio di fase III (Polish II) ha randomizzato 541 pazienti con adenocarcinoma del retto cT3 o T4 a
ricevere radioterapia Short Course (5X5 Gy) seguita da FOLFOX per 3 cicli (Gruppo A) vs
Chemioradioterapia (50.4 Gy in 28 frazioni) in concomitanza a 5FU bolus day1-4 week 1 e 5 +
Oxaliplatino 50 mg/mq settimanale seguiti da TME (95).
End point primario: resezioni R0
End point secondari: pCR, tossicità, DFS e OS.
Non è emersa alcuna differenza significativa in termini di resezioni R0 (77% vs 71%, p=0.07), pCR (16%
vs 12%, p=0.17), tossicità digrado 3-4 (23% vs 21%) ma una minore incidenza di tossicità acute nel
gruppo A (p=0.006). I dati ad un follow up mediano di 7 anni non dimostrano alcuna differenza in DFS
(p=0.65), OS (p=0.38), recidive locali (p=0.60) e metastasi a distanza (p=0.0.54) (96).
Limiti: il regime chemioterapico adoperato in concomitanza alla radioterapia nel braccio di confronto
(Fluoro bolo nelle settimane 1 e 5 + Oxaliplatino 50 mg/mq settimanale somministrato anche in
monoterapia nelle settimane 2 e 3) si discosta dal gold standard. Tali dati limitano la trasferibilità nella
pratica clinica (indirectness). Inoltre, la somministrazione di FOLFOX di consolidamento per soli 3 cicli
risulta un trattamento probabilmente troppo breve, anche confrontato ad altri studi pubblicati di Total
Neoadjuvant Treatment, per poter impattare significativamente sugli outcome di beneficio.
Il RAPIDO trial, è uno studio di fase III che ha randomizzato 920 pazienti con carcinoma del retto cT3-T4
o N+ o EMVI + o CRM + o con linfonodi pelvici laterali, a ricevere radioterapia short-course seguita da
chemioterapia di consolidamento (FOLFOX per 9 cicli o XELOX per 6 cicli) e TME verso
chemioradioterapia standard seguita da TME e chemioterapia adiuvante opzionale con fluoropirimidina e
oxaliplatino (97).
End point primario Disease related treatment failure (DrTF), end point secondari OS, pCR, R0>1mm,
distant metastases (DM), tossicità e QoL.
I risultati pubblicati dimostrano un vantaggio statisticamente significatvo in DrTF per il braccio di shortcourse e consolidamento con un beneficio assoluto del 7% a 3 anni (30.4% vs 23.7%, HR 0.75, CI 95%
0.60-0.96, p=0.019), Distant Metastasis a 3 anni (26.8% vs 20%, HR 0.69, CI o.54-0.90, p=0.005) e in
pCR (28.4% vs 14.3%, p<0.001). Non sono emerse differenze significative in termini di Recidive locali
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(0.09), tasso di resezioni R0 (p=0.62), complicanze postoperatorie, tossicità e qualità di vita. La
sopravvivenza a 3 anni è risultata dello 89% in entrambi i bracci (p=0.59) (98).
Limiti: lo studio RAPIDO presenta numerosi punti di critica quali la presenza di chemioterapia adiuvante
opzionale nel braccio di controllo nonostante la popolazione arruolata fosse ad alto rischio per recidiva
locale e sistemica (cT4, EMVI+, linfonodi pelvici laterali, cCRM+). Di fatto circa il 60% dei pazienti non
ha ricevuto terapia adiuvante e, fra chi ha intrapreso l’adiuvante solo il 40% ha terminato il trattamento.
Inoltre, l’utilizzo della radioterapia short-course nei paesi del sud Europa non è diffuso specialmente nelle
neooplasie del retto basso e ad elevato rischio di recdivia locale (cT4, cT3c-d, cCMR+). Altro punto di
discussione è l’incremento di pCR nel baccio sperimentale che potrebbe essere imputato ad un maggio
tempo intercorso fra la radioterapia short e la TME (20-24 settimane) rispetto al controllo (6-10
settimane). Inoltre, l’incremento delle pCR non si è poi tradotto in maggior tasso di resezioni R0, minor
CRM infitrato o minori resezioni R1 in favore del braccio sperimentale. Anche se non significativo dal
punto di vista statistico il tasso di recidive locali presenta un trend di incremento nel braccio sperimentale
(9% vs 4% p=0.12) così come il tasso di ypT4 (9% vs 6%). In ultimo ma non per importanza è la criticità
metodologica del cambio di endpoint da DFS a Disease Related Treatment Failure durante lo svolgimento
dello studio.
Qualità globale delle evidenze: BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:L’analisi dei dati derivanti dagli studi POLISH II
(95-96) e RAPIDO (97-98) hanno portato ad identificare un minimo e non rilevante vantaggio in OS per la
chemioterapia di consolidamento dopo short-course (HR 0.91 [0.75-1.10]), un piccolo vantaggio in DFS
(HR 0.84 [0.72-0.99]) ed un incremento in pCR (RR 1.76 [1.21-2.56]).
Il Panel ha quantificato gli effetti desiderabili del consolidamento dopo short-course come “small”.
Fra gli effetti indesiderati la chemioterapia di consolidamento non ha impatto rilevante sulle complicanze
post-operatorie (RR 1.25 [1.02-1.54]) mentre comporta un importante aumento delle tossicità grado 3-4
(RR 1.55 [0.95-2.52]). Il panel ha valutato l’impatto della tossicità come “moderate”.
Il bilancio del rapporto beneficio/danno considerando i possibili effetti positivi del consolidamento dopo
short-course, tenedo sempre in conto la tossicità aggiuntiva, ha portato il panel ad esprimere una
raccomandazione positiva debole in favore della chemioterapia di consoldiamento.
Va però ricordato e sottolineato ulteriormente che l’implementazione in Italia su larga scala è limitata
dallo scarso impiego della radioterapia short-course, dall’efficacia sub-ottimale della short-course nei T4 e
nelle sedi ultrabasse di malattia oltre alla mancanza di adeguato confronto con un braccio di trattamento
che prevede una adeguata chemioterapia adiuvante post-operatoria.
COI: Nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I
Uno studio randomizzato di fase II con disegno pragmatico ‘pick the winner’ ha confrontato un approccio
total neoadiuvant con 3 cicli di induzione con FOLFOX6 seguito da chemioradioterapia con fluoro
uracile/oxaliplatino in concomitanza (Arm A), rispetto alla stessa chemioredioterapia seguita da un
consolidamento con 3 cicli di FOLFOX6 prima della TME (Arm B). Sono stati randomizzati 311 pzienti con
neoplasia del retto in stadio II-III, l’end point primario era la pCR del 25%, i secondari la compliance,
tossicità e morbidità della chirurgia. Il tempo mediano alla TME è stato di 45 giorni per Arm A e 90 giorni
per Arm B. Il tasso di pCR nel gruppo trattato con chemioterapia di consolidamento è risultato superiore e
aderente al target previsto dallo studio (pCR Arm A 17% vs Arm B 25%, p<0.001), associato inoltre ad una
migliore compliance e minore tossicità alla chemioredioterapia. La comliance all’induzione è risultata
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superiore rispetto alla chemioterapia di consolidamento, non sono emerse differenze in termini di morbidità
associata alla chirurgia. Sarà necessario attendere un follow up maggiore per valutare se le differenze
riscontrate fra le due strategie avranno una ripercussione sugli outcome oncologici a lungo termine (98).
Il limite principale dell’approccio Total Neoadiuvant consiste nell’elevato rischio di overtreatment e di
tossicità aggiuntiva nei pazienti in cui non sarebbe indicato il trattamento con oxaliplatino in adiuvante (cT3
early N0), pertanto potrebbe essere considerata un’opzione soprattutto per pazienti con fattori prognostici
sfavorevoli (cT3c,d-T4, N+ o CRM+) e localizzazione nel terzo distale .
Quesito 24 Nei pazienti con carcinoma del retto medio-alto cT3 early (< 2 mm) la chirurgia TME upfront
può essere presa in considerazione in alternativa al trattamento chemioradioterapico neoadiuvante
seguito da TME?
Dei 696 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In caso di adeguata stadiazione con RM effettuata da radiologi dedicati, in presenza di limitato
coinvolgimento transmurale (cT3 early con infiltrazione del grasso perirettale < 2 mm) ed in assenza di
coinvolgimento linfonodale nei pazienti con tumori del retto medio-alto la chirurgia upfront potrebbe essere
valutata dopo attenta discussione multidisciplinare e può rappresentare un’opzione da discutere con il
paziente (99). Questa opzione terapeutica trova ulteriore indicazione nel paziente con le suddette
caratteristiche di stadiazione ed unfit per il trattamento chemioradioterapico neoadiuvante.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto cT3 early (<2mm) cN0
alti, la TME non preceduta da chemioradioterapia può essere
*
presa in considerazione come opzione terapeutica
È mandatoria la presenza di RM di alta qualità e la presenza
di chirugo con elevati volumi operatori
COI: nessun conflitto dichiarato
*opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Con il termine Non-Operative Management (NOM) si intende un approccio in cui i pazienti con carcinoma
del retto localmente avanzato in cCR dopo trattamento neoadiuvante vengono avviati alla semplice
osservazione.
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I pazienti in risposta patologica compelta (pCR) sono circa il 15-20% dei casi trattati con CRT neoadiuvante.
Casistiche retrospettive dimostrano che questo gruppo presenta degli outcomes oncologici significativamente
migliori rispetto a quello con malattia residua (100). Questo dato costituisce il razionale per sviluppare studi
clinici che esplorino una strategia di preservazione d’organo in questa categoria di pazienti.
Il potenziale vantaggio del NOM risiede nella possibilità di evitare le morbidità della chirurgia con
escissione totale del mesoretto (quali il posizionamento di una stomia definitiva nei pazienti con tumore del
retto basso, la sindrome da resezione anteriore ed i disturbi sessuali) senza pregiudicare gli outcomes
oncologici maggiori nei pazienti con cCR dopo neoadiuvante.
GRADE Quesito 25: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica
completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio Non-Operative (NOM) può
essere considerato un’alternativa al trattamento convenzionale con chirurgia TME?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica
completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio Non-Operative (NOM) non
dovrebbe essere preso in considerazione come un’alternativa al trattamento convenzionale con chirurgia
TME se non all’interno di specifici programmi che prevedano forme strutturate di informazione del
paziente su rischio di recidiva e necessità di stretto e rigoroso follow-up in Centri con adeguato volume
ed expertise.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
Gli studi clinici disponibili per rispondere al quesito sono 7 e sono stati estratti dalla metanalisi di Li
(102):
- Lo studio caso-controllo di Araujo 2015 (103) ha confrontato il NOM alla chirurgia in 2 coorti di
pazienti in cCR dopo chemioradioterapia neoadiuvante. La differenza osservata in 4-yr OS fra il gruppo
NOM ed il gruppo chirurgico non raggiunge la significativa statistica (71.6% vs 89.9%, p=0.316) mentre
è stato riscontrato un incremento della DFS a favore del gruppo chirurgico (60.9% vs 82.8%, p = 0.011).
Le recidive locali si sono verificate nel’11% dei NOM (5 casi) vs 1.4% del gruppo sottoposto a chirurgia.
L’80% delle recidive locali nel NOM sono state poi sottoposte a salvataggio chirurgico.
- L’analisi restrospettiva di Lee 2015 (104) ha analizzato 52 pazienti in cCR dopo chemioradioterapia
neoadiuvante di cui 28 sono stati sottoposti a chirurgia, 16 a local-excision e 8 a NOM. In questo studio
la cCR è stata definita solamente tramite MRI per cui senza valutazione endoscopica né DRE. I pazienti
sottoposti a chirurgia hanno dimostrato migliore OS rispetto a quelli trattati con local-excision e NOM
(3-yr DFS 85.0% vs. 62.5% vs 75.0%, p = 0.019), migliore Local RFS (3-yr Local RFS: 96.4% vs.
67.0% vs 75.0%, p = 0.009).
- Lo studio prospettico osservazionale di Ayloor 2013 (105) ha diviso 33 pazienti in cCR dopo
chemioradio neoadiuvante in un gruppo di NOM (23 pazienti) verso un gruppo di chirurgia in elezione
(10 pazienti). Ad un follow-up di 72 mesi il 30% dei pazienti nel NOM ha sviluppato recidiva locale
verso 0% nella chirurgia. La mDFS e mOS nel gruppo di NOM sono state di 36 e 66 mesi verso 36 e 37
mesi nel gruppo di chirurgia elettiva.
- L’analisi retrospettiva di Smith 2012 (106) ha analizzato 265 pazienti con adenocarcinoma del retto in
stadio clinico I-III sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante dal 2006 al 2010.
In totale 32 pazienti in cCR sono stati sottoposti a NOM e 6 hanno sviluppato recidiva locale ma tutti
sottoposti a chirurgia di salvataggio senza impatto su DFS e OS rispetto ai pazienti operati (2-yr OS 96%
vs 100% p=0.56 e 2-yr Distant DFS 88% vs 98%, p=0.27).
-Nel 2019 è stata pubblicato l’aggiornamento della casistica del MSKCC su 113 pazienti gestiti con
NOM dopo risposta clinica completa verso 136 pazienti in risposta completa sottoposti a chirurgia
standard. Le 22 local regrowth nel braccio di NOM (19% dei casi) sono state trattate tutte con chirurgia
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di salvataggio (20 TME e 2 local excision). Il controllo pelvico di malattia dopo chirurgia è stato
garantito in 20 pazienti su 22 (91% dei casi). La 5-yr OS è stata del 73% nel gruppo NOM (95% CI,
60%-89%) verso 94% nel gruppo con pCR (95% CI, 90%-99%) la 5-yr DFS è stata del 75% nel NOM
(95% CI, 62%-90%) verso 92% nel gruppo pCR (95% CI, 87%-98%). Va segnalato un più alto tasso di
metastasi a distanza nel gruppo di NOM che hanno sviluppato local regrowth (36% vs 1%, P < .001)
rispetto a chi non ha sviluppato recidiva (107).
- Dalton 2012 (108) hanno analizzato retrospettivamente 49 pazienti con adenocarcinoma rettale
sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante fra il 2004 ed il 2009 di cui 12 (24%) in cCR alla MRI. Di
questi 12 pazienti 6 sono stati sottoposti a NOM con no evidence of disease durante il follow-up mentre
gli altri 6 pazienti sottoposti a chirurgia hanno avuto pCR al trattamento preoperatorio.
- Lo studio prospettico di Maas 2011 (109) ha seguito con MRI e valutazione endoscopica + biopsie 21
pazienti con adenocarcinoma del retto in cCR dopo chemioradioterapia neoadiuvante avviati a NOM e ha
confrontato gli outcome con una coorte di 20 pazienti in pCR sottoposti a TME presso il MSKCC.
Ad un follow up di 25 ± 19 mesi 1 dei pazienti avviati a NOM (4%) ha sviluppato recidiva locale
sottoposta a salvataggio chirurgico; gli altri 20 pazienti non recidivati hanno avuto una stima di 2-yr DFS
e 2-yr OS rispettivamente del 89% e 100%. Inoltre, la QoL e la funzionalità intestinale valutata con il
MSKCC bowel index è stata superiore nei pazienti sottoposti a NOM. Nessuno dei pazienti del gruppo
chirurgico di controllo ha sviluppato una recidiva locale, 1 paziente è morto per complicanze legate alla
chiusura della stomia un anno dopo la TME. La 2-yr DFS e 2-Yr OS sono risultate rispettivamente 93% e
91%, non evidenziando una differenza statisticamente significativa rispetto al gruppo NOM (2-yr DFS
p=0.770; 2-yr OS p=0.228).
- Lo studio retrospettivo di Lai 2016 (110) ha analizzato 44 pazienti in cCR dopo chemioradioterapia
neoadiuvante di cui 18 sottoposti a NOM e 26 a chirurgia. Si sono verificate 2 recidive locali nel gruppo
NOM poi salvate chirurgicamente. La 5-yr OS è stata del 100% nel NOM vs 92.3% nella chirurgia e la
mDFS di 69.7 mesi vs 89 mesi. 13 pazienti sottoposti a chirurgia hanno segnalato comorbidità postoperatorie.
Risulta più rilevante la definizione della stima dei tassi di Local Failure, delle percentuali di salvataggio
chirurgico e della standardizzazione dei protocolli di follow-up al fine di consentire al paziente
l’adeguata valutazione del rapporto rischio/beneficio tra aumento del rischio di ricaduta e qualità di vita.
La qualità delle evidenze prodotta dagli studi selezionati è risultata molto bassa per i seguenti motivi:
- le evidenze disponibili derivano da analisi retrospettive o studi prospettici osservazionali che in molti
casi riportano una ridotta numerosità del campione.
- solo lo studio di Maas ha riportato dettagli sul trattamento preoperatorio eseguito e sul tipo di follow-up
previsto per i pazienti in NOM (MRI + endoscopia con biopsia).
-lo studio di Dalton et al. riporta solamente 49 pazienti con carcinoma del retto trattati in 5 anni e ne
seleziona 12 in cCR di cui solo 6 avviati a NOM.
- lo studio di Smith et al. ha incluso anche gli Stadi I che solitamente non vengono sottoposti a
chemioradioterapia neoadiuvante (imprecision).
- esiste una notevole eterogeneità tra gli studi nella definizione di cCR e nel tipo di esami da impiegare
per decretarla (MRI, EUS, rettoscopia +/- biopsia).
- è presente una notevole eterogeneità tra gli studi nella definizione del follow-up dei pazienti in NOM su
cui convergono protocolli diversi che rendono difficile l’applicabilità su larga scala di un formato
standard.
-La ridotta dimensione campionaria delle varie casistiche rende poco probabile la possibilità che
emergano differenze in termini di DFS e OS; pertanto, vi è assoluta incertezza in merito al reale impatto
del NOM su questi outcome oncologici
Per tali motivazioni gli studi su NOM sinora condotti forniscono una qualità molto bassa di evidenza,
consentono soltanto di generare ipotesi senza poter trarre conclusioni definitive per poterne
raccomandare l’impiego routinario nella pratica clinica.
Implicazioni per le ricerche future: è necessario riconoscere che studi randomizzati saranno
difficilmente condotti in questo setting.
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Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha valutato che gli studi effettuati non dispongono di adeguata potenza né di dati maturi per
valutare DFS ed OS anche se alcuni trials riportano tassi di OS e DFS sovrapponibili alla chirurgia.
L’unico dato maturo e consistente tra i diversi studi è il tasso di recidive locali dopo NOM che si attesta
fra il 20 ed il 30%.
Circa l’80% delle recidive locali sembra tuttavia essere passibile di chirurgia radicale ma il panel
sottolinea che questo avviene solamente nelle condizioni di adeguato follow-up come nel caso degli studi
clinici riportati.
Il panel ha quindi valutato il rapporto fra benefici e danni del NOM incerto e potenzialmente sfavorevole
per i tassi di local failure fra il 20-30%, per l’incertezza sulla trasfertibilità nella pratica clinica degli alti
tassi di salvataggio chirurgico delle recidive e per l’incertezza ancora marcata sull’impatto in DFS e OS
nonostante un beneficio in termini di preservazione d’organo.
COI: Nessun conflitto dichiarato
Per il razionale, la sintesi delle prove e i dettagli alla raccomandazione vedi Appendice I
Tre esperienze retrospettive basate sull’analisi di registri internazionali (OnCoRe e IWWD) che hanno
incluso pazienti in risposta clinica completa gestiti con NOM sono estremamente rilevanti seppur non
dispongano di un braccio di confronto e quindi non inclusi nell’analisi delle evidenze per il Quesito GRADE
precedente. L’importanza clinica di queste pubblicazioni risiede nel fatto che ci permettono di poter
informare con precisione il paziente circa il rischio di ricrescita locale dell’approccio NOM che varia dal
25% al 34% nei primi 3 anni con il 90% circa delle ricrescite intramurali salvabili con la chirurgia TME. Il
tasso di metastasi a distanza è circa dell’8% a 3 anni di follow-up.
- L’esperienza inglese pubblicata da Renehan 2016 ha valutato 109 pazienti inglesi in risposta clinica
completa dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante e sottoposti a Non-Operative-Management.
Ad un follow-up mediano di 33 mesi il tasso di Local Regrowth è stato del 34% (44 pazienti su 129). 36
pazienti dei 41 con ricrescita locale sono stati sottoposto a chirurgia di salvataggio. L’analisi combinata fra
109 pazienti sottoposti a Non-Operative-Management e 109 pazienti sottoposti a chirurgia “standard” non ha
evidenziato differenze significative né in 3-yr non-regrowth disease free-survival (88% [95% CI 75-94] con
NOM vs 78% [63-87] con chirurgia p=0·043) né in overall survival (96% [88-98] vs 87% [77-93]; p=0·024).
Inoltre, i pazienti seguiti con NOM hanno riportato una migliore 3-yr colostomy-free-survival (74% [95% CI
64-82] vs 47% [37-57]; HR 0·445 [95% CI 0·31-0·63; p<0·0001) (111).
- La casistica aggiornata al 2018 dell’International Watch and Wait Database (IWWD) ha riportato 880
pazienti gestiti con NOM dopo risposta clinica completa a terapia neoadiuvante (47 centri in 15 paesi
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europei). L’incidenza cumlativa di 2-yr local regrowth è stata del 25.2% (95% CI 22·2–28·5%) con l’88%
delle recidive insorte nei primi 2 anni ed il 97% incluse nella parete rettale.
Le metastasi a distanza sono state identificate in 71 pazienti (8%). La 5-yr OS è stata dell’85% (95% CI
80·9–87·7%), e la 5-yr DFS 94% (91–96%). Questa è la casistica più ampia ad oggi riportata e ci permette di
affermare che la maggior parte delle recidive avviene entro 2 anni ed è prevalentemente confinata alla parete
rettale il che sottolinea l’importanza del follow-up endoscopico per poter permettere la diagnosi tempestiva
della local regrowth e la chirurgia di salvataggio nella maggioranza dei pazienti (112).
- Una recente analisi dell’IWWD (International Watch and Wait Database) ha analizzato retrospettivamente
793 pazienti in risposta clinica completa (cCR) dopo terapia neoadiuvante elaborando un modello predittivo
di calcolo di Local regrowth-free survival e Distant metastasis-free survival nei 2 anni successivi per i
pazienti che avevano mantenuto la risposta completa rispettivamente per 1, 3 e 5 anni. Se il paziente ha avuto
un cCR mantenuta per 1 anno la Local regrowth-free survival nei successivi 2 anni è stata del 88.1% (95%
CI 85,8–90,9), se la cCR si manteneva per 3 anni la Local regrowth-free survival era del 97.3% e saliva al
98.6% se la cCR si manteneva per 5 anni. I tassi di Distant metastasis-free survival nei 2 anni successivi alla
cCR erano del 93.8%, 97.8% e 96.6% se la cCR si manteneva rispettivamente per 1, 3 o 5 anni (113).
Gli studi che hanno utilizzato la Local Excision hanno raggiunto gli stessi risultati dell’approccio NOM, con
il vantaggio di poter offrire un riscontro patologico agli esami di imaging seguita dalla rimozione di cellule
tumorali nel caso di risposta patologica non completa. Sulla base base del riscontro anatomo-patologico dopo
EL è possibile modulare l’approccio terapeutico successivo: TME vs follow-up.

GRADE Quesito 26: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica
completa o maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio organ-sparing (Local
Excision) può essere considerato un’alternativa al trattamento convenzionale con chirurgia TME?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica
completa o maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante la Local Excision non dovrebbe essere presa
in considerazione come alternativa alla TME al di fuori di trials clinici e di specifici programmi di ricerca
che prevedano adeguata discussione ed informazione del paziente su rischio di recidiva e necessita di
stretto e rigoroso follow-up.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
L’analisi della letteratura ha portato alla selezione di uno studio randomizzato di fase III che supporta la
raccomandazione.
-Lo studio GRECCAR2 pubblicato da Rullier su Lancet Oncology nel 2017 (114) è uno studio
multicentrico prospettico di fase III randomizzato volto a valutare la superiorità dell’escissione locale
(LE) rispetto alla chirurgia con escissione totale del mesoretto (TME) in pazienti con carcinoma del retto
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localmente avanzato in buona risposta dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante.
Il disegno dello studio prevedeva di arruolare pazienti con neoplasia del retto istologicamente
documentata con stadio cT2-3 e diam max di cm 4, N0-1 (N0 o con coinvolgimento massimo di 3
linfonodi) in risposta clinica maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante (definita come cicatrice
residua  2 cm, lesione non vegetante e non infiltrante la muscolare alla RMN postoperatoria),
randomizzati 1:1 a ricevere TME vs LE, quest’ultima considerata definitiva se ypT0-1 o seguita da
radicalizzazione con TME in caso di ypT2-3 o R1.
End point I è un ‘outcome composito’ costituito da morte, recidiva, morbidità ed effetti collaterali a 2
anni.
End point II: recidive locali, incidenza di metastasi, DFS e OS a 3 anni.
Da marzo 2007 a settembre 2012 sono stati arruolati 186 pazienti sottoposto a chemioradioterapia dei
quali 148 sono stati considerati in buona risposta clinica. 145 di questi sono stati randomizzati a ricevere
TME (71) o LE (74) mentre 3 sono stati esclusi per residuo >2cm o per malattia metastatica. Dei 74
pazienti sottoposti a LE, 26 hanno ricevuto il completamento chirurgico con TME.
Ad un follow up di 2 anni almeno 1 evento dell’end point composito ha interessato il 56% del gruppo LE
e il 48% del TME, la differenza non è risultata significativa (OR 1.33, CI 95% 0.62-1.86, p=0.43). Ad un
follow up di 3 anni non è emersa alcuna differenza significativa in termini di outcome oncologici
secondari (Recidive locali HR 0.74, p=0.68; metastasi HR 0.68, p=0.44; 3y DFS HER 0.75, p=0.45; 3y
OS HR 1.06, p=0.92). Il tasso di effetti collaterali e di morbidità è risultato significativamente superiore
nei pazienti sottoposti a LE e a completamento con TME (p=0.0001) rispetto ai pazienti sottoposti a sola
LE o TME.
Lo studio ha fallito nel dimostrare la superiorità della LE rispetto alla TEM. Gli autori commentano che
tale dato potrebbe essere riconducibile all’elevato tasso di completamento chirurgico “di salvataggio”
con TME cui sono stati sottoposti i pazienti del gruppo LE, aspetto determinante nell’incrementare
morbidità e complicanze in questo braccio. Gli stessi sottolineano comunque come non vi siano
differenze in termini di outcome oncologici fra LE e TME.
La qualità delle evidenze prodotta dallo studio GRECCAR2 è risultata molto bassa per i seguenti motivi:
-l’arruolamento ha coperto un periodo di 5 anni, da marzo 2007 a settembre 2012.
-il trattamento chemioterapico concomitante alla radioterapia dal 2007 al 2009 oltre alla capecitabina 825
mg/mq bis in die day1-5 prevedeva l’associazione con oxaliplatino 50 mg/mq q7 (indirectness)
-dei 186 pazienti arruolati 153 sono stati inclusi prima del trattamento chemioradioterapico mentre 33
dopo il termine dello stesso in quanto in risposta clinica maggiore
-dei 71 pazienti randomizzati nel braccio di TME 8 sono stati sottoposti a LE e poi solo 2 di questi a
completamento con TME (deviazione maggiore del protocollo). Questo può aver sottostimato le tossicità
globali del braccio TME.
- sono stati riscontrati inoltre rischio di performance e detection bias e imprecisione delle stime
Implicazioni per le ricerche future: --Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il panel ha rilevato che il rapporto beneficio danno probabilmente favorisce la Local Excision ma con la
forte limitazione di una qualità estremamente bassa delle evidenze.
In particolare, il panel non ha raggiunto un consenso sull’entità degli effetti desiderabili della Local
Excision intesi come colostomy free survival, outcome funzionali (riduzione di incontinenza e
impotenza) poiché, circa la metà dei pazienti sottoposti a LE è poi stato sottoposto a salvataggio con
TME andando ad inficiare sia gli outcome di quality of life che oncologici (OS, DFS, unsalvageable local
recurrence).
Anche i delta negli outcome di danno intesi come possibile aumento di mortalità, peggioramento di DFS
e incremento di recidive locali con la LE sono stati considerati minimi dal panel (ma sempre con l’effetto
confondente della TME di salvataggio) ed inoltre gli intervalli di confidenza di questi outcome sono
molto ampi.
Si è arrivati alla conclusione che nelle risposte cliniche maggiori i pochi dati disponibili sembrano
favorire la LE ma, a causa della qualità molto bassa degli stessi e della bassa fattibilità della LE (tecnica
eseguibile solo in Centri iperspecializzati), il panel ha espresso parere sfavorevole per la Local Excision
125

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

con raccomandazione NEGATIVA DEBOLE (non dovrebbe essere considerata se non in Centri
selezionati per tecnica e follow-up).
COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 27: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la sola
chemioterapia neoadiuvante seguita da TME può essere presa in considerazione come alternativa
terapeutica alla chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME?
Dei 1999 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Un trial pilota ha arruolato 32 pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato a ricevere 6 cicli di
FOLFOX e Bevacizumab neoadiuvante e nei pazienti in risposta parziale o completa omettere la radioterapia
ed andare direttamente a TME, per contro i pazienti stabili o in progressione avrebbero ricevuto la
chemioradioterapia standard. Il trattamento chemioterapico era poi completato in adiuvante con altri 6 cicli
di FOLFOX. 30 pazienti su 32 hanno ottenuto resezione R0 senza radioterapia e una pCR del 25%, un tasso
di recidive locali a 4 anni dello 0% ed un 84% di DFS a 4 anni (115).
In questa direzione il trial PROSPECT, randomizzato di fase III, sta valutando la possibilità di omettere la
radioterapia nei pazienti cT2-T3 N0-N1 del retto medio-alto in risposta a FOLFOX di induzione (riduzione
del tumore > al 20%) (116).
Il trial Cinese FOWARC, recentemente pubblicato su JCO, ha randomizzato 416 pazienti con
adenocarcinoma rettale localmente avanzato (cT3-T4 cN+) in tre bracci: chemioradioterapia neoadiuvante
standard con fluorouracile seguita da TME e adiuvante con solo FU (FURT arm) verso chemioradio
neoadiuvante con FOLFOX seguita da TME e FOLFOX adiuvante (FOLFOX-RT arm) verso solo FOLFOX
preoperatorio (senza RT) seguito da TME e FOLFOX adiuvante (FOLFOX arm). L’Endpoint primario di 3
yr-DFS non ha evidenziato differenza fra i 3 bracci con 75.7% vs 77.1% vs 74.9% rispettivamente (p=0.97).
Neanche in OS sono state riscontrate differenze (92.1% vs 91.3% vs 92.2%, p=0.926) e la Local Relapse è
stata sovrapponibile nei 3 regimi (10% vs 8.5% vs 8.3%). L’utilizzo di FOLFOX in combinazione a RT
preoperatoria ha comportato un maggiore tasso di pCR (29.5% vs 13.1 con FURT) e minor incidenza di
metastasi epatiche. Analizzando i dati da un altro punto di vista si può estrapolare che l’omissione della
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radioterapia in questo trial non è stata gravata da un incremento della local relapse (8.3% senza RT vs 8.5% e
10% nei bracci con RT) (117).
Dobbiamo però sottolineare che questo trial non è stato disegnato per dimostrare la non-inferiorità di
FOLFOX neoadiuvante in DFS, OS e tantomeno in termini di recidive locali rispetto alla chemioradioterapia
neoadiuvante (con fluorouracile o FOLFOX concomitante) per cui le ipotesi generate andrebbero indagate
ulteriormente in trial con adeguati obiettivi ed endpoint.
Limiti: il trial ha incluso una popolazione esclusivamente orientale, un braccio di trattamento prevedeva
FOLFOX in associaizone a radioterapia (non più utilizzato in pratica clinica per numerosi studi negativi su
Oxalipltino in neoadiuvante).
Bilancio benficio/danno: sfavorevole in quanto lo studio non consente di poter affermare che la radioterapia
possa essere omessa; il rischio di incremento delle recidive locali nella pratica clinica quotidiana potrebbe
essere più elevato di quello riportato nel trial.

Qualità Globale
delle prove
Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato
l’utilizzo
della
sola
chemioterapia
neoadiuvante non dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione di prima scelta (115;117).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a sfavore
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12.3 Stadio II-III non resecabile
Quesito 1: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) devono essere
valutati da un team multidisciplinare?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Il carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile si presenta in circa il 10% dei pazienti.
Nel caso del cancro del retto, classicamente, le controindicazioni possono essere poste in maniera assoluta o
relativa laddove si prospetti la necessità di una exeresi oltre il piano della TME (Beyond TME; bTME), per
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coinvolgimento del sacro e delle pareti pelviche, delle sue strutture vasali e/o di organi pelvici (T4b). La
definizione di resecabilità è in evoluzione e non esiste una visione condivisa sulle controindicazioni tecniche
assolute alla chirurgia poiché queste dipendono dall’esperienza dell’equipe chirurgica nel trattamento dei
tumori localmente avanzati.
In linea generale si può definire non resecabile un tumore per cui si prospetti, a seguito della valutazione
multidisciplinare, una resezione con residuo di malattia macroscopico (R2) del sacro e delle pareti pelviche,
delle sue strutture vasali e/o di organi pelvici (T4b).
Qualità Globale
delle prove
*

*

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato il
giudizio di non resecabilità/non operabilità può essere fornito
da un TEAM multidisciplinare di elevata esperienza.
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4b) i criteri di non resecabilità possono essere
valutati, tramite RM, in ambito multidisciplinare alla presenza
di un radiologo dedicato.
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore
Condizionata a
favore

* opinione espressa dal panel
Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) la
chemioradioterapia è da considerarsi la scelta standard rispetto alla sola radioterapia?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 10 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In uno studio randomizzato di fase III, 207 pazienti con cancro del retto, definito non resecabile (primario o
recidivo), sono stati assegnati a trattamento preoperatorio con chemoradioterapia (CRT) (5-FU + 50 Gy)
verso sola radioterapia (RT). Dopo trattamento neoadiuvante, il 96% dei pazienti nel braccio CRT e il 94%
di quelli nel braccio RT sono stati resecati. Nei pazienti trattati con CRT la percentuale di resezioni R0 è
stata però significativamente superiore (84% vs 68%, p=0.009), così come migliore è stato il tasso di
controllo locale (82% vs 67%, P = 0.03) e la sopravvivenza cancro specifica (CsS) a 5 anni (72% vs 55%,
p=0.02). Nel gruppo con terapia integrata si osservava inoltre un vantaggio in sopravvivenza a 3 anni,
sebbene non statisticamente significativo (66 vs 53%, p 0.09) (1).
Limiti: per definire la ‘non resecabiltà’ dei pazienti arruolati tra il 1996 e il 1999, l’esecuzione di RMN e Tc
non era mandatoria. Tale aspetto costituisce alto rischio di indirectness.
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Bilancio beneficio/danno: il rapporto è stato considerato a favore del trattamento chemioradioterapico
concomitante rispetto alla sola radioterapia.
Per quanto riguarda l’utilizzo della polichemioterapia in concomitanza alla radioterapia neoadiuvante i
numerosi trials che, arruolando anche pazienti con neoplasie T4, hanno testato l’aggiunta dell’oxaliplatino
alla fluoropirimidina sono negativi (vedi capitolo 11.2) (2-8).
L’intensificazione con regimi di chemioterapia di consolidameno potrebbe trovare particolare applicazione in
questo sottogruppo di pazienti, con l’intento di aumentare la percentuale di resecabilità e diminuire l’alto
rischio di recidiva di malattia.

Qualità Globale
delle prove
Moderata

*

Alta

*

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4b) il trattamento chemioradioterapico
concomitante (a scopo citoriduttivo o palliativo) può essere
preso in considerazione come prima opzione terapeutica (1).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile la resezione può essere riconsiderata dopo ogni
trattamento pre-operatorio, fino a controindicazione assoluta.
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4) l’associazione tra polichemioterapia e
radioterapia non dovrebbe essere presa in considerazione nella
pratica clinica (2-8).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4) l’utilizzo di chemioterapia sistemica può essere
preso in considerazione come prima opzione terapeutica.
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore
Condizionata a
favore
Condizionata a
sfavore
Condizionata a
favore

* opinione espressa dal panel

Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) la
chemioterapia di induzione prima della chemioradioterapia può essere considerata una opzione
terapeutica rispetto alla sola chemioradioterapia?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records, costituiti da 2
studi, sono stati recuperati in full-text e inclusi.
La pooled analysis PAN-EX ha valutato il ruolo della chemioterapia di induzione prima del trattamento
chemioradioterapico su 269 pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato definiti ad alto rischio,
arruolati negli studi di fase II non randomizzati EXPERT ed EXPERT-C. L’obiettivo primario era la
sopravvivenza. L’analisi ha dimostrato la fattibilità del trattamento (88.1% ha completato la CT-RT) con lo
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89.2% di resezione R0/R1 e tassi di DFS e OS a 5 anni rispettivamente del 66.4% e 73.3% (9).
Il trial di fase III PRODIGE23 ha randomizzato 461 pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata
(<15 cm dalla RA, cT3-4, N0/N+) a ricevere un trattamento chemioterapico secondo schema
mFOLFIRINOX per 6 cicli, seguito da chemioradioterapia (50.4 Gy con Capecitabina concomitante 1600
mg tot die), TME dopo 7 settimane e chemioterapia adiuvante con FOLFOX per 6 cicli o capecitabina per 4
cicli (TNT Arm) vs trattamento chemioradioterapico analogo, seguito da TME e chemioterapia adiuvante
con FOLFOX per 12 cicli o Capecitabina per 8 cicli (CRT Arm) (10). End point primario era la DFS, i
secondari la tossicità, tassi di pCR, metastases free survival, OS e QoL. Ad un mFollow-up di 46 mesi il
TNT Arm ha dimostrato un vantaggio significativo del 7% in 3-y DFS (68.5 vs 75.7%, HR 0.69, p=0.034),
del 7% in metastasis-free survival (71.7 vs 78.8%, HR 0.64, p=0.017) ed in pCR (12 vs 27.8%, p<0.001). La
compliance al trattamento di induzione è stata del 91%, nel TNT Arm si è riscontrato un maggior tasso di
interruzione della capecitabina durante il trattamento chemioradioterapico concomitante (8.3 vs 3.1%,
p<0.02) ma una uguale compliance e minore tossicità al trattamento chemioterapico adiuvante (p<0.001).
Non è stata riscontrata una differenza significativa in termini di QoL tra i due bracci di trattamento.
Limiti: lo studio in questione è stato considerato a rischio di indirectness per le seguenti motivazioni. Sono
stati arruolati pazienti con neoplasia del retto locamente avanzata cT3-T4, solo il 18% era T4. Nel braccio
sperimentale oltre alla chemioterapia di induzione era prevista un trattamento adiuvante (FOLFOX x 6 o
Capecitabina x 4 cicli).
Bilancio beneficio/danno: In considerazione del vantaggio significativo in termini di pCR, dell’impatto
positivo su outcome oncologici maggiori come 3-y DFS, metastasis-free survival e della buona compliance,
il rapporto beneficio/danno viene considerato favorevole.

Qualità Globale
delle prove
Molto Bassa

Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4b) la chemioterapia di induzione (FOLFOX o
CapeOx) seguita da chemioradioterapia può essere presa in
considerazione come strategia di trattamento (9).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non
resecabile (cT4b) con necessità di shrinkage la chemioterapia
di induzione con mFOLFIRINOX può essere presa in
considerazione (10).
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile il potenziamento della
dose di radioterapia neoadiuvante può essere considerato come opzione rispetto al dosaggio standard di
radioterapia (50.4 Gy)?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 5 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Diversi studi di fase I-II hanno valutato il ruolo di un boost aggiuntivo di radioterapia associato alla
chemioradioterapia neoadiuvante nei pazienti con tumore del retto localmente avanzato, riportando dei tassi
di pCR compresi tra il 17 ed il 35% (11-14).
Il ruolo del potenziamento della dose di radioterapia nei tumori del retto localmente avanzato non resecabili
non è definito, dal momento che non esistono studi di confronto tra dosi differenti di radioterapia ed avendo i
singoli studi disponibili arruolato un esiguo numero di pazienti utilizzando differenti schedule di trattamento
in associazione a diversi regimi chemioterapici.
Teoricamente all’aumento di dose dovrebbe corrispondere un incremento della risposta tumorale sulla base
di modelli matematici (15). L’incremento della dose di radioterapia comporta in ogni caso anche un
incremento delle tossicità ad essa legata. Dal bilancio costi benefici si dovrebbe trarre la dose ideale da poter
somministrare. La correlazione dose-risposta in clinica è stata valutata in una revisione sistematica della
letteratura ed una meta-analisi condotta da Burbach e coll. L’obiettivo principale era di valutare il tasso di
pCR in pazienti con tumore del retto localmente avanzato sottoposti a radiochemioterapia neoadiuvante con
dosi di radioterapia uguali o superiori a 60 Gy, il tasso di tossicità > G3 ed il tasso di resecabiltà. Gli studi
selezionati che rispondevano ai criteri sopra riportati sono stati 18 (7 studi prospettici a braccio singolo o
multiplo, 3 trial randomizzati, 2 trial non randomizzati e 7 studi di fase I/II), con un numero totale di 1106
pazienti. I risultati di questa metanalisi hanno mostrato un tasso di pCR del 20.4% (95% CI 16.8–24.5%),
una tossicità acuta > G3 del 10.3% (95% CI 5.4–18.6%) e un tasso di resecabilità dell’89.5% (95% CI 78.2–
95.3%) (16).
Limiti: L’eterogeneità degli studi inclusi, le diverse modalità di somministrazione e le diverse tecniche di
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radioterapia utilizzate, fanno sì che non ci sia ad oggi una risposta definitiva su quale è il sovradosaggio di
radioterapia che può essere somministrato.
Bilancio beneficio/danno: l’incremento della dose di radioterapia e le tecniche di modulazione
dell’erogazione sono strettamente dipendenti dall’expertise del radioterapista e dalla disponibilità di
tecnologia adeguata. L’utilizzo negli ultimi anni di tecnologie che permettono di ultra-conformare la dose e
di visualizzare il target e gli organi a rischio durante la radioterapia consente di somministrare dosi crescenti
di radioterapia con un ridotto incremento delle tossicità, è quindi possibile che in un prossimo fututo possano
essere raggiunti livelli di dose superiore in grado di incrementare la risposta tumorale.
Qualità Globale
delle prove

Bassa

Molto Bassa
√

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
(cT4) l’utilizzo del boost aggiuntivo di radioterapia rispetto
alla chemioradioterapia convenzionale non dovrebbe essere
preso in considerazione come prima opzione (11-14) tranne
nei casi in cui la risposta possa condurre a resecabilità
previa discussione multidisciplinare.
Dosi fino a 60 Gy possono essere prese in considerazione
per incrementare la risposta patologica senza un
corrispettivo aumento di tossicità (16).
L’utilizzo di tecniche ultra-conformate e metodiche IGRT
consentono programmi di dose-escalation, con minore
rischio di tossicità agli organi sani circostanti.

Forza della
raccomandazione

Condizionata a
sfavore

Condizionata a
favore

COI: nessun conflitto dichiarato
Quesito 5: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato divenuto resecabile dopo
chemioradioterapia neoadiuvante, l’utilizzo della IORT durante la chirurgia è da preferirsi alla sola
chirurgia?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
La radioterapia intraoperatoria prevede una somministrazione diretta sul letto tumorale durante l’intervento
chirurgico. Ciò ha il vantaggio di erogare dosi elevate di radioterapia (>10 Gy) a livello delle zone di
maggiore rischio di recidiva o di margine positivo per la possibilità di spostare gli organi a rischio dal campo
di irradiazione. Non esistono degli studi di confronto tra chirugia ± IORT dopo chemioradioterapia
preoperatoria. Una pooled analisi ha preso in esame 417 pazienti con tumori T4 inizialmente considerati
inoperabili trattati in due centri ad alto volume con un trattamento multimodale (radioterapia o
chemioradioterapia) che comprendeva la IORT (17). Il 73% dei pazienti è andato incontro ad un intervento
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R0, si sono registrate recidive locali nel 16% dell’intera casistica soprattutto in presenza di residuo micro o
macroscopico all’intervento chirurgico.
Limiti: Lo studio è stato tuttavia condotto in un arco di tempo molto lungo e tra i due centri erano presenti
delle differenze nel tempo intercorso dal termine del trattamento radiante pre-operatorio e l’intervento
chirugico; era apprezzabile un rapporto inversamente proporzionale tra tasso di recidive locali e tempo
intercorso tra termine della radioterapia e l’intervento chirurgico.
Bilancio beneficio/danno: La IORT va in ogni caso eseguita in centri specializzati, ad alto volume e la
decisione clinica della somministrazione di questo tipo di boost va sempre presa nell’ambito di gruppi
multidisciplinari

Qualità Globale
delle prove
Bassa

Bassa

√

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
divenuto resecabile l’utilizzo della IORT durante la chirurgia
non dovrebbe essere preso in considerazione come standard
(17).
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
divenuto resecabile ma ad elevato rischio di margine positivo
la IORT può essere presa in considerazione come opzione
terapeutica (17).
I pazienti che devono essere sottoposti a IORT, vista la
complessità delle tecniche utilizzate, possono essere indirizzati
in centri specializzati e ad alto volume.
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
sfavore

Condizionata a
favore

Quesito 6: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile (cT4b) in
risposta a chemioradioterapia possono essere sottoposti a TME convenzionale?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Uno studio retrospettivo ha rivisto i dati su 417 pazienti con neoplasia del retto T4 giudicati non resecabili
alla diagnosi, sottoposti a trattamento chemioradioterapico neoadiuvante seguito da chirurgia ed eventuale
IORT presso la Mayo Clinic tra il 1981 e il 2010. In totale 306 pazienti (73%) hanno ottenuto una resezione
R0, il tasso di recidive locali è stato del 16% con incidenza maggiore in pazienti con R1-2 (p<0.001). DFS e
OS a 5 anni sono stati del 55% e 56% (18).
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Limiti: natura retrospettiva dello studio, monocentrico, bias di selezione sulla base di criteri di non
operabilità che non sono standardizzati ed in quanto casisitica monocentrica soggetti a bias.
Bilancio beneficio/danno: favorevole alla resezione della neoplasia.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato
inizialmente non resecabile (cT4b) in risposta a
chemioradioterapia la TME convenzionale può essere presa in
considerazione qualora i trattamenti neoadiuvanti determinino
una riduzione della massa tumorale tale da renderla confinata
entro la fascia mesorettale (18).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Condizionata a
favore

Quesito 7: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile (cT4b) in
risposta a chemioradioterapia devono essere comunque sottoposti a resezioni chirurgiche allargate
(bTME, beyond TME)?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In caso di coinvolgimento di altri organi o strutture, esiste la possibilità tecnica di estendere il piano di
resezione. In linea di principio l’asportazione del tumore in blocco, attraverso la resezione parziale o totale
dell’organo interessato dall’infiltrazione può portare ad una resezione R0 con intento curativo. La tecnica
chirurgica può consistere quindi in una resezione multiviscerale ovvero in una exenteratio pelvica totale
senza o con sacrectomia.
L’exenteratio pelvica comprende nell’uomo la resezione della vescica, della prostata e delle vescicole
seminali, nella donna la resezione della vescica dell’utero e degli annessi. In caso di coinvolgimento del
sacro è associabile una sacrectomia. In letteratura sono riportati i risultati di casistiche provenienti da centri
specializzati ad alto volume.
Una recente revisione sistematica riporta che in 569 pazienti, provenienti da 15 studi, sottoposti a exenteratio
pelvica per cancro del retto primario, la percentuale di resezioni R2 era del 6% e la totalità delle resezioni R+
del 14%; la DSF e OS a 5 anni è risultata del 44% e del 53% rispettivamente (19,20).
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Limiti: natura retrospettiva degli studi, eterogenità di pazienti arruolati, di trattamenti neoadiuvanti eseguiti e
di tipologia di chirurgia praticata.
Bilancio beneficio/danno: bilancio favorevole alla resezione dopo risposta alla chemioradioterapia.
Come già accennato, l’estensione della resezione chirurgica non ha chiari limiti e dipende in gran parte
dall’esperienza e dalle capacità tecniche dell’equipe chirurgica coinvolta. Sopratutto in questi casi è
consigliabile, per questo motivo, riferire il paziente ad una struttura con esperienze tecniche specifiche, dove
siano presenti figure specialistiche comprendenti chirurghi colorettali, ginecologi, urologi, ortopedici e
chirurghi plastici. Nella maggiore casistica monocentrica finora pubblicata, su 154 pazienti sottoposti a
bTME per cancro del retto primario, nessuno ha avuto una resezione R2 e il tasso di complicanza maggiori
(clavien 3-4) era paragonabile a quello riportato classicamente per la TME, 9% (21). Il coinvolgimento del
sacro a livello S2 è considerata una controindicazione almeno relativa all’intervento, anche se resezione più
alte sono state eseguite con buoni risultati in centri ultraspecialistici (22).
Limiti: casistica monocentrica, piccola dimensione del campione.
Bilancio beneficio/danno: favorevole all’afferenza a Centri ad alto volume (già espressa anche nel Cap.
malattia localmente avanzata operabile).

Qualità Globale
delle prove
Moderata

Moderata

Molto bassa

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Il paziente con coinvolgimento extra-rettale e multiviscerale,
può essere riferito ad un centro ad alta specializzazione ed Condizionataa favore
esperienza chirurgica specifica (22).
Nel caso siano coinvolte strutture oltre il piano di escissione
della TME ci si può avvalere di tecniche di resezione Condizionata a favore
multiviscerale, di exenteratio e/o sacrectomia con l’intento
di giungere ad una resezione R0 (19,20).
In caso fosse prevista sacrectomia sopra a S2 l'intervento Condizionata a favore
può essere eseguito in centro ad altissima specializzazione
(21,22).
COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 8: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile (cT4b) che
non rispondono a chemioradioterapia la chemioterapia sistemica deve essere preferita alla resezione
chirurgica estesa (bTME)?
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Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In una casistica monocentrica retrospettiva, 45 pazienti con neoplasia del retto localmente avanzata giudicati
non resecabili dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante sono stati avviati a trattamento sistemico
chemioterapico di prima linea con schemi a base di oxaliplatino (88.9%) o irinotecano (11.1%). Dopo il
trattamento 10 pazienti sono risultati eleggibili per la TME, e ulteriori 13 pazienti hanno ricevuto una
chirurgia estesa con intento curativo (bTME). La PFS e la OS a 4 anni sono risultate ripettivamente del 30%
e del 44% (23). Un’altra casistica di 67 pazienti giudicati non resecabili dopo chemio radioterapia, un
trattamento sistemico con CAPE-OX o FOLFIRINOX ha permesso di ottenere una resezione con intento
curativo nel 68% dei casi. Ad un follow up di 19 mesi la DFS e OS a 2 anni sono risultati rispettivamente
48% e 56% (24).
Limiti: In entrambi i casi il limite deriva dalla natura retrospettiva, dalla esigua numerosità camionaria e dal
bias di selezione dei pazienti reclutati (prevalentemente giovani e senza comorbidità di rilievo).
Qualità Globale
delle prove

Molto bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato inizialmente non resecabili (cT4b) non
responsivi alla chemioradioterapia neoadiuvante, la
chemioterapia sistemica può essere presa in
considerazione come opzione di prima scelta (23,24).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Condizionata a favore

Quesito 9: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non operabili per comorbidità mediche
possono essere trattati con chemioradioterapia?
Dei 1905 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La percentuale di pazienti che presentano una controindicazione assoluta alla chirurgia per condizioni
cliniche generali e comorbidità è relativamente bassa ed i progressi nel campo dell’anestesiologia permettono
l’esecuzione di un intervento chirurgico in sicurezza nella pressoché totalità dei casi (25).
Un recente studio di popolazione ha analizzato il Dataset Italiano di chirurgia colorettale valutando
retrospettivamente 353.941 casi sottoposti a resezione di tumori colorettali fra il 2005 ed il 2014. In
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particolare, l’età > 80 anni e le comorbidità sono risultate associate ad una maggiore mortalità
intraospedaliera (OR 9.74 e 2,84 rispettivamente) che risulta comunque inferiore al 10% assoluto (26).
Una revisione sistematica ha analizzato 48 trials (27 comparativi retrospettici, 13 di coorte, 6 retrspettivi non
comparativi e 2 caso-controllo) che includessero pazienti operati per carcioma rettale con età > 70 anni.
Questa coorte di pazienti è stata confrontata con il gruppo di pazienti con età < 70 anni sia in termini di
mortalità postoperatoria che long-term outcomes. Nella maggior parte delle casisitiche l’età > 70 anni è
associata, anche se non significativamente, a maggior mortalità entro 30 giorni dalla chirurgia. Per quanto
riguarda la DFS a 5 anni non è stata evidenziata differenza in sfavore nei pazienti elderly (27).
In questo contesto, l’indicazione ad eventuali interventi alternativi può scaturire solamente da una
valutazione caso per caso, tenendo conto sopratutto della volontà del singolo paziente.
Non esistono infatti trial che abbiano incluso pazienti con neoplasia rettale non operabile per motivi medici
(comorbidità) per cui l’evidenza dei dati a supporto delle raccomandazioni è basata soltanto
sull’estrapolazione dei risultati dei trials che hanno incluso pazienti con neoplasia localmente avanzata non
resecabile nei quali la chemio-radioterapia long-course permette di ottenere discreti tassi di controllo locale
(pCR fra il 10 ed il 20%) e una sopravvivenza a lungo termine di circa il 90% nei pazienti operati che hanno
ottenuto una risposta completa (28,29).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto non operabile per
motivi medici la chemioterapia con radioterapia
*
concomitante long-course può essere presa in
considerazione come opzione di prima scelta.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore
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12.4 Recidiva locale
La recidiva locale di malattia è uno scenario di estrema importanza clinica nei pazienti sottoposti a
trattamento per carcinoma del retto in quanto impatta negativamente sia sulla sopravvivenza che sulla qualità
di vita. La ricerca in questo settore ha apportato importanti progressi in termini di riduzione delle recidive
locali dal 30% circa (in epoca pre-TME) al 6% con trattamento chemioradioterapico preoperatorio (1). La
recidiva locale rimane però ancora una entità clinica di grande rilievo e di elevata complessità oncologica.
La recidiva locale può essere distinta in recidiva anastomotica e recidiva pelvica isolata.
Recidiva anastomotica. Questo tipo di recidiva locale viene di solito diagnosticata durante il follow-up
endoscopico ed è solitamente suscettibile di trattamento chirurgico con percentuali di radicalità superiori alla
recidiva pelvica isolata (2-3).
La diagnosi istologica è necessaria per il successivo iter terapeutico e viene solitamente ottenuta tramite
rettosigmoidoscopia (capitolo 7).
La stadiazione locale della recidiva anastomotica va eseguita con gli stessi criteri della neoplasia primitiva
(capitolo 9) e sulla base dell’estensione locale potrà essere proposto un trattamento chirurgico up-front (cT1T2 N0) o preoperatorio chemioradioterapico (cT3-T4 N+) nel caso non fosse già stato effettuato al momento
della diagnosi del primitivo (capitolo 11.1, 11.2). Sulla base delle caratteristiche istologiche postoperatorie
potrà essere presa in considerazione una chemioterapia adiuvante se non effettuata in precedenza (capitolo
11.2).
Nel follow-up nei pazienti con pregresso carcinoma rettale vengono spesso utilizzate indagini radiologiche
quali TC total-body ed ecografia integrate con markers tumorali ed indagini endoscopiche (4). Nel caso di
sospetta recidiva pelvica la risonanza magnetica (RM) (5-7) e la PET (8-9) rappresentano indagini di
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secondo livello di estrema importanza. La RM pelvica è importante non solo per la diagnosi della recidiva
ma anche per il valore predittivo sull’invasione delle strutture pelviche così da permettere un adeguato
planning chirurgico.
Principi di buona pratica clinica:
- I pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto dovrebbero essere sempre stadiati localmente
con RM (5-7).
- I pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto dovrebbero sempre ricevere stadiazione
sistemica con TC total-body (7).

Recidiva pelvica isolata.
Quesito 1: Nel paziente con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto la diagnosi istologica è
obbligatoria per intraprendere l’iter terapeutico?
Dei 3149 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Questa tipologia di recidiva locale è nettamente più complessa rispetto alla recidiva anastomotica sia dal
punto di vista diagnostico che terapeutico.
A seconda della localizzazione, infatti, le biopsie possono essere tecnicamente complesse da eseguire (o
rischiose) con un conseguente elevato tasso di falsi negativi o di esami non diagnostici. Inoltre, dal punto di
vista dell’imaging risulta molto complesso distinguere la fibrosi attinica dalla ripresa di malattia neoplastica.
La diagnosi di recidiva potrebbe quindi non avere una prova bioptica, ma scaturire dalla valutazione
integrata di sintomi, esami di laboratorio (CEA) e imaging.
Per quanto riguarda la stadiazione locale si rimanda al capitolo 9 poiché gli accertamenti radiologici sono
sovrapponibili (RMN pelvi ed EUS).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

*

Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del
retto, particolarmente in assenza di positività significativa del
CEA o di imaging (RM, TC, PET) francamente patologico, la
diagnosi istologica può essere presa in considerazione ed
effettuata prima di intraprendere iter terapeutico.

Condizionata a
favore
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COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel
Quesito 2: Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto non sottoposti a precedente
trattamento radiante la chemioradioterapia preoperatoria è da preferirsi alla chirurgia upfront?
Dei 3149 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Non esistono trials di fase III che confrontano la chemioradioterapia neoadiuvante verso la chirurgia upfront
in pazienti con recidiva pelvica isolata non precedentemente trattata ma l’evidenza si estrapola dai numerosi
trial di fase III sul ruolo della chemioradio per il primitivo localmente avanzato (vedi capitolo 11.2) (10-11).
In una serie di 43 pazienti con recidiva pelvica isolata istologicamente documentata sottoposti a trattamento
chemioradioterapico con 5-fluorouracile a scopo neoadiuvante, nel 93% dei casi è stata possibile una
resezione chirurgica, con tassi di margini negativi e preservazione sfinteriale rispettivamente del 88% e 48%
(12).
Limiti: casistica monocentrica e small sample size.
Bilancio beneficio/danno: favorevole al trattamento chemioradioterapica poiché beneficio potenzialmente
mutuabile da studi su neoplasie localmente avanzate rispetto a chirurgia upfront.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del
retto non sottoposta a precedente trattamento radiante il
trattamento chemioradioterapico preoperatorio dovrebbe
essere preso in considerazione e preferito alla chirurgia
upfront (10-12).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Forte a favore

Quesito 3: Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto già sottoposti a precedente
trattamento radiante la chemioradioterapia preoperatoria è da preferirsi alla chirurgia upfront?
Dei 3149 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
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In uno studio di fase II non randomizzato, 59 pazienti con recidiva pelvica isolata già irradiati in precedenza
sono stati sottoposti a radioterapia iperfrazionata preoperatoria con chemioterapia concomitante a base di
fluorouracile. Il 35% dei pazienti ha ottenuto una resezione R0 con una 5-yrs OS del 39%. Le tossicità acute
della chemioradioterapia sono state molto basse e le tossicità tardive sono state accettabili. Nessun paziente
ha sviluppato tossicità acuta G4. Dopo la chemioradio 5 pazienti (8.5%) hanno ottenuto risposta completa,
21 pazienti (35.6%) risposta parziale (PR), 31 pazienti (52.6%) no change (NC) e 2 pazienti (3.4%)
progressione (PD). L’ORR (PR + CR) è stato del 44.1% (95% CI, 29.0-58.9%). 20 di 24 pazienti (83.3%)
con dolore pelvico prima del trattamento hanno avuto beneficio clinico. La resezione del tumore è stata
effettuata in 30 su 59 patients (50.8%) includendo 2 local excisions, 4 resezioni anteriori, 18 amputazioni
perineali, and 6 altri tipi di resezione. La reszione è stata R0 in 21 pazienti 35.6%) e R1 in 3 patients (5.1%).
La possiiblità di resezione radicale è stata influenzata dalla risposta del tumore alla chemioradioterapia
(PD/NC: 7/33; PR/CR: 14/26; p = 0.009) (13).
Un recente studio osservazionale su 565 pazienti con recidiva pelvica riporta percentuali di resezione del
43% con chemioradioterpia (50% nei pazienti mai radiotrattati in precedenza) contro il 26% ottenuto con
chirurgia upfront (14).
Una revisione sistematica della letteratura ha indagato il ruolo della reirradiazione delle recidive pelviche da
carcinoma del retto su 375 pazienti arruolati in sette studi prospettici o retrospettivi selezionati. Un
trattamento iperfrazionato con dosi comprese tra 30 e 40 Gy in concomitanza a 5-fluorouracile ha prodotto
un effetto palliativo sui sintomi nel 82-100% dei casi, con sopravvivenza mediana di 39-60 mesi nei pazienti
resecati (15).
In considerazione del rischio di tossicità tardiva (10%), il radioterapista dovrà valutare la fattibilità del
trattamento in base al rapporto della recidiva con gli organi sani circostanti, alla radiosensibilità dell’organo
adiacente alla recidiva, alla dose precedentemente ricevuta dall’organo sano e dal volume irradiato, inoltre
risulta importante il tempo intercorso dal trattamento radioterapico iniziale (13).
La diffusione capillare delle moderne tecniche stereotassiche e la disponibilità di trattamenti con protoni o
Ioni Carbonio favoriranno in ambito multidisciplinare la scelta di trattamenti locali ablativi in particolare per
pazienti unfit per chemioterapia e/o per chirurgia.
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Limiti: le casisitiche sono limitate ad analisi retrospettive monocentriche effettuate in Centri di Radioterapia
con elevata esperienza e quindi poco applicabili sulla pratica clinica quotidiana.
Bilancio beneficio/danno: il rapporto è incerto e la valutazione del Radioterapista in base alle dosi ed ai
campi erogati nelle irradiaizoni precedenti oltre ai rapporti con gli organi circostanti è cruciale.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del
retto già sottoposti a precedente trattamento radiante il
trattamento chemioradioterapico preoperatorio può essere
preso in considerazione rispetto alla chirurgia upfront
(13-15).
COI: nessun conflitto dichiarato

Condizionata a
favore

Quesito 4: Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto in cui gli esami di stadiazione
preoperatoria non identificano la possibilità di una resezione con intento radicale è preferibile il
debulking chirurgico con residuo di malattia (R2) rispetto alla sola terapia sistemica per malattia non
operabile?
Dei 3149 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Uno studio retrospettivo multicentrico olandese ha valutato i dati a lungo termine di 170 pazienti con
recidiva pelvica isolata sottoposti a resezione chirurgica. In pazienti con recidiva presacrale una resezione R0
è stata possibile solo nel 28% dei casi, con una sopravvivenza del 40.5% e del 19% rispettivamente nei
pazienti con R0 ed R1 (16).
Uno studio retrospettivo riporta i dati su 87 pazienti con recidiva pelvica isolata, 23 dei quali sono stati
avviati a un rattamento medico sistemico mentre 64 sono stati sottoposti a un’esplorazione chirurgica che nel
25% dei casi è risultata in un debulking con margini postivi (R2). Ad un follow up di 5 anni non si è
dimostrata alcuna differenza in sopravvivenza tra i pazienti avviati a trapia medica e quelli sottoposti a
chirurgia con margini positivi (17).
Limiti: casisitche retrospettive, monocentriche, small sample size.
Bilancio beneficio/danno: sfavorevole alla resezione chirurgica di debulking o R2 in quanto non comporta
un vantaggio in sopravvivenza e può impattare negativamente sulla QoL del paziente.
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del
retto la chirurgia resettiva senza intento curativo non deve
essere presa in considerazione rispetto alla sola terapia
sistemica (16-17).

Forte a sfavore

COI: nessun conflitto dichiarato
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12.5 Sidedness
Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto metastatico RAS wild type le terapie anti-EGFR possono
essere utilizzate con efficacia paragonabile al colon sinistro?
Dei 19 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Negli ultimi anni è stata prodotta una importante mole di dati circa il valore prognostico e predittivo di
risposta alle terapie anti-EGFR della sede del tumore primitivo nei pazienti con carcinoma colorettale
metastatico.
La suddivisione anatomica proposta per distinguere i tumori del colon destro (circa il 30%) da quelli del
colon sinistro (60 % circa) ha identificato il colon destro come la porzione di grosso intestino che va dal
cieco alla flessura epatica e come colon sinistro la parte che va dalla flessura splenica al retto (compreso). Il
retto dal punto di vista anatomico viene quindi ad essere considerato come colon sinistro con le implicazioni
prognostiche e predittive che ne conseguono. Non sono stati invece considerati i tumori primitivi del colon
trasverso che rappresentano comunque una minoranza (5-10% dei casi) e che non influenzerebbero i risultati
delle analisi retrospettive.
Di fatto il valore prognostico della sede del tumore primitivo era già noto da tempo in quanto sono stati
pubblicate diverse analisi retrospettive che hanno dimostrato una peggiore prognosi in sopravvivenza per i
pazienti metastatici con neoplasia primitiva a destra (1-3).
Questo dato clinico sottende una differente origine embriologica delle neoplasie: in particolare il colon DX,
così come i vasi mesenterici superiore, derivano dal “midgut” mentre il colon SX deriva dal “hindgut”
proprio come i vasi mesenterici inferiori. Quindi ancora a monte delle differenze molecolari ed
immunologiche si colloca la diversa embriologia. La diversa embriologia si riflette sulle caratteristiche
istologiche e molecolari delle neoplasie destre che sono più frequentemente mucionose, BRAF mutate, MSIhigh (instabilità microsatellitare) e CpG metilate a fronte delle neoplasie sx che invece hanno una pathway
RAS più conservata e una più elevata espressione di AREG/EREG e di amplificazione di HER2 (4).
Questo background embriologico e molecolare giustifica i dati retrospettivi su 1025 pazienti del trial
CALGB/SWOG 80405 presentati ad ASCO (5) ed ESMO 2016 (6). L’analisi dimostra un forte valore
predittivo della sede del tumore nei confronti della risposta a terapia con anti-EGFR in prima linea. In
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particolare, i pazienti all-RAS wt con primitivo a sinistra hanno una OS migliore con Cetuximab in
associazione a chemioterapia (FOLFOX o FOLFIRI) rispetto a Bevacizumab (36 vs 31 mesi, HR 0.82,
p=0.01) mentre i pazienti con primitivo a destra beneficerebbero maggiormente di terapia con Bevacizumab
con trend non significativo di vantaggio in OS di 7.5 mesi (24.2 vs 16.7 mesi, HR 1.26, p=0.08). Il
messaggio che comunque emerge da questa analisi retrospettiva (non ancora pubblicata come non ancora
pubblicato è il trial CALGB) è che i tumori del colon sinistro hanno prognosi nettamente migliore rispetto ai
destri (33.3 mesi vs 19.4 mesi, p<0.0001) e presentano una migliore risposta alla terapia con Cetuximab
rispetto ai destri (33 mesi vs 16.7 mesi in OS, p<0.0001).
A supporto di questa analisi esistono anche i dati retrospettivi degli studi CRYSTAL (364 pazienti) e FIRE-3
(394 pazienti) che hanno confrontato rispettivamente FOLIFIRI + Cetuximab vs FOLFIRI e FOLIFIRI +
Cetuximab vs FOLFIRI + Bevacizumab in prima linea in pazienti KRAS wt. L’analisi retrospettiva su
pazienti all-RAS wt con primitivo a sinistra ha dimostrato una PFS, OS e ORR superiore rispetto ai pazienti
con primitivo a destra. In particolare, i pazienti trattati con primitivo a sinistra trattati con Cetuximab hanno
ottenuto un vantaggio in OS di circa 7 mesi nel CRYSTAL (28.7 vs 21.7 HR 0.65 p=0.02) e di 10 mesi nel
FIRE-3 (38.3 vs 28 HR 0.63 p=0.02). Per contro, i pazienti RAS-wt destri hanno ottenuto un beneficio
minore quando trattati con Cetuximab nel CRYSTAL e addirittura un trend detrimentale rispetto a
Bevacizumab nel FIRE-3 (18.3 vs 23 mesi HR 1.31 p=0.27) (7).
A rafforzare la consistenza esterna di queste analisi possiamo riportare anche la recente analisi retrospettiva
dei trials PRIME e PEAK che hanno confrontato rispettivamente FOLFOX + Panitumumab vs FOLFOX e
FOLFOX + Panitumumab vs FOLFOX + Bevacizumab in I linea in pazienti KRAS wt. Nei pazienti con
tumore a sinistra Panitumumab apporta maggiori vantaggi rispetto al braccio di controllo (FOLFOX o
FOLFOX + Beva). In particolare, nel trial PRIME il delta in OS per pazienti all-RAS wt sinistri è di circa 7
mesi. (30.3 vs 23.6 mesi HR 0.73 p=0.01) mente nel PEAK la differenza verso Bevacizumab è anche
superiore sfiorando gli 11 mesi di delta in OS (43.4 vs 32.0 mesi, HR = 0.77, p =0.3) (8).
Limiti: Se da un lato il numero complessivo dei pazienti inclusi in queste analisi è molto elevato costituendo
quindi un punto di forza di questi dati, dall’altro si tratta comunque di analisi retrospettive non prepianificate
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e peraltro il trial CALGB/SWOG 80405 non è ancora stato pubblicato in esteso il che indebolisce la qualità
dell’evidenza dei dati prodotti.
Tutti i trial citati hanno incluso pazienti con carcinoma del retto metastatico che nelle analisi retrospettive
sono stati considerati tra le neoplasie a localizzazione sinistra.
Bilancio beneficio/danno: favorevole in quanto non esistono chiare evidenze che le neoplasie del retto
abbiano una maggiore resistenza alle terapie anti-EGFR né che differiscano in modo clinicamenete e
biologicamente certo dalla neoplasie del colon sinistro.
Qualità Globale
delle prove
Moderata

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto metastatico RAS wild
type l’impiego di farmaci anti-EGFR può essere preso in
considerazione con aspettative di beneficio paragonabili ai
pazienti con localizzazione colica sinistra (5-8).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore
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12.6 Malattia metastatica sincrona
Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone l’iter diagnostico-terapeutico
dovrebbe essere affrontato presso una struttura di riferimento specialistico ad alto volume ?
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Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Circa il 10% dei pazienti con carcinoma del retto si presenta alla diagnosi con malattia metastatica sincrona e
ha il fegato quale principale sito di metastasi. L’obiettivo del trattamento, quando possibile, è la chirurgia R0
sia a livello del primitivo che delle sedi metastatiche, potenzialmente associata a tassi di DFS a 5 anni che
variano dal 30 al 50% (1-7).
Un’analisi retrospettiva del MD Anderson Cancer Center su 268 pazienti con diagnosi di neoplasia del retto
e malattia epatica sincrona, ha evidenziato come dal 1999 al 2014 vi sia stato un progressivo incremento dei
tassi di resezione combinata (neoplasia primitiva e secondarismi epatici) con un miglioramento della
sopravvivenza dei pazienti a 5 anni (Già 45% nell’intervallo 1999-2003 vs 73% nell’intervallo 2009-2014 p
0,003) (8). Le evidenze scientifiche disponibili non permettono tuttavia di definire la sequenza ottimale per
l’integrazione di trattamento chemioterapico, radioterapico e chirurgico per cui è di fondamentale importanza
la discussione multidisciplinare e l’afferenza dei pazienti presso centri ad alto volume ed expertise (9).

Qualità Globale
delle prove
Bassa

√

√

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone
l’iter diagnostico-terapeutico dovrebbe essere preso in
considerazione e affrontato presso una struttura di riferimento
specialistico ad alto volume (9).
Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone il
piano terapeutico dovrebbe nascere ed essere seguito tramite
un approccio multidisciplinare da un team che includa
chirurghi con competenze ed esperienza specifica (Chirurgia
Colorettale ed Epatica), radiologi, medici oncologi,
gastroenterologi, radioterapisti e patologi.
Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone
l’intento del piano terapeutico dovrebbe essere quello di
raggiungere, dove possibile, una resezione chirurgica R0 del
tumore primitivo e delle metastasi (1-7).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Nell’intento di sistematizzare l’approccio al paziente con malattia metastatica sincrona, di per sé
estremamente complessa ed eterogenea, sono identificati 4 scenari clinici a seconda della resecabilità del
primitivo e delle metastasi.
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PRIMITIVO RESECABILE CON METASTASI RESECABILI (SCENARIO 1):
- Chemioterapia con FOLFOX perioperatoria (3 mesi pre e 3 mesi post chirurgia).
- Stima del rischio (criteri di Fong) per eventale chirurgia upfront su primitivo e metastasi.
- Radioterapia short-course o chemioradioterapia sul primitivo.
- Indicazione e timing chemioterapia, radioterapia e chirurgia.
PRIMITIVO NON RESECABILE CON METASTASI RESECABILI (SCENARIO 2):
- Chemioradioterapia sul primitivo o chemioterapia seguita da chemioradioterapia sul primitivo.
+/- chirurgia su primitivo e metastasi se è perseguibile R0.
PRIMITIVO RESECABILE CON METASTASI NON RESECABILI (SCENARIO 3):
- Chemioterapia sistemica.
+/- RT se sintomatico.
+/- Chirurgia sul primitivo se metastasi controllate.
+/- Resezione metastasi se ricondotte a resecabilità.
PRIMITIVO NON RESECABILE CON METASTASI NON RESECABILI (SCENARIO 4):
- Chemioterapia.
+/- RT se sintomatico.
+/- Chirurgia sul primitivo se metastasi controllate.
+/- Resezione metastasi se ricondotte a resecabilità e chirurgia su primitivo se possibile R0.

Di seguito la descrizione dei diversi scenari.

SCENARIO 1: Primitivo resecabile con metastasi resecabili
La malattia metastatica resecabile deve presentare un basso livello di difficoltà tecnica chirurgica e la
strategia deve essere supportata da una adeguata valutazione del rischio oncologico tramite uno degli score
prognostici sviluppati sulla resezione di metastasi epatiche (Fong Score) che comprende il CEA, la DFS (in
questo caso sincroni), il numero e la dimensione delle metastasi e la positività linfonodale locale N (10).
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Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi sincrone resecabili un trattamento
radioterapico preoperatorio sul primitivo può essere preso in considerazione rispetto alla chirurgia
immediata?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Uno studio retrospettivo ha riportato i dati relativi a 50 pazienti con neoplasia del retto (cT3 o cT4) con
metastasi epatiche sincrone sottoposti a trattamento sistemico chemioterapico e e radioterapia short-course.
Obiettivo primario era la PFS, i secondari la sopravvivenza, tossicità e compliance. Ad un follow up di 22
mesi la mPFS è risultata 16 mesi, con il 34.8% di pazienti liberi da progressione a 2 anni. Trentacinque
pazienti sono stati sotoposti a trattamento chirurgico radicale sul primitivo e sulle metastasi; il tasso di
risposte patologiche complete sul primitivo è stato del 13.6% (11).
Limiti: natura retrospettiva e small sample size.
Bilancio beneficio/danno: favorevole. la radioterapia short-course (SCRT) viene generalmente impiegata in
questo setting per la minore durata che favorisce l’integrazione con il trattamento chemioterapico e
chirurgico delle metastasi epatiche. Un trattamento chemioradioterapico a frazionamento convenzionale
viene generalmente riservato ai pazienti con CRM positivo o con tumori bassi dove sia ancora possibile
eseguire una chirurgia di preservazione sfinteriale o rectum-sparing.
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi
sincrone
resecabili
un
trattamento
radioterapico
*
preoperatorio sul primitivo può essere preso in
considerazione in caso di superamento della parete rettale
e/o coinvolgimento linfonodale.
Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi
sincrone resecabili un trattamento radioterapico short
Molto bassa
course può essere preso in considerazione come opzione di
prima scelta (11).
Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi
sincrone resecabili un trattamento chemioradioterapico a
frazionamento convenzionale può essere preso in
*
considerazione in caso di CRM positivo o per tumori bassi
dove sia ancora possibile eseguire una chirurgia di
preservazione sfinteriale o rectum-sparing.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel
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Quesito 3: Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi sincrone resecabili un trattamento
chemioterapico perioperatorio può essere preso in considerazione rispetto alla chirurgia di prima istanza?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La scelta della chirurgia in prima istanza senza nessun trattamento preoperatorio può essere riservata solo ai
pazienti con score prognostici particolarmente favorevoli, limitato numero di localizzazioni epatiche e senza
altri fattori prognostici negativi (10).
Lo studio di fase III EPOC ha randomizzato 364 pazienti con neoplasia colorettale e metastasi epatiche
resecabili (≤ 4) a ricevere 6 cicli di FOLFOX preoperatori seguiti da chirurgia e 6 cicli di FOLFOX
postoperatori verso la sola chirurgia up-front. End point primario era la PFS. È stato dimostrato un vantaggio
in PFS a 3 anni per il braccio contenente chemioterapia peri-operatoria sia nei pazienti resecati (33·2% vs
42·4%; HR 0·73 [0·55–0·97]; p=0·025) che nell’ITT population (28·1% vs 35·4%; HR 0·79 [0·62–1·02];
p=0·058) (12). Anche nell’aggiornamento dello studio con un follow up mediano di 8,5 anni non emerge
alcuna differenza significativa in OS (12).
Limiti: I limiti dello studio risiedono nel lungo periodo di reclutamento (dal 2000 al 2004) e dalla potenza
statistica non dimensionata per dimostrare un effetto in sopravvivenza (13).
Nel setting della chemioterapia perioperatoria per metastasi resecabili l’indicazione all’utilizzo di farmaci
biologici anti-VEGF e anti-EGFR in combinazione con chemioterapia, seppur utilizzato frequentemente in
pratica clinica per migliorare il downsizing, non è supportato da dati di efficacia. In particolare, il trial NEW
EPOC che ha randomizzato 257 pazienti con carcinoma del colon KRAS esone 2 wild-type e metastasi
epatiche resecabili a ricevere cetuximab in associazione alla chemioterapia perioperatoria verso la sola
chemioterapia è stato precocemente interrotto per un apparente effetto detrimentale di Cetuximab in
associazione a FOLFOX nel setting perioperatorio (14). In particolare, la PFS è stata significativamente più
breve nel braccio contenete Cetuximab (14.1 mesi vs 20.5 mesi, HR 1.48, CI 1·04–2·12, p=0·030).
Limiti: Il limite principale dello studio è legato ad una incompleta selezione biomolecolare dei pazienti
(analisi imitata a KRAS esone2), il bilancio beneficio/danno è considerato sfavorevole per l’impiego di
Cetuximab in pazienti con metastasi epatiche resecabili.
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Bilancio beneficio/danno: il rapporto è favorevole all’utilizzo della chemioterapia perioperatoria in quanto
consente di valutare il decorso clinico-biologico della malattia metastatica e, oltre ad incrementare la PFS,
permette di evitare la chirurgia ai pazienti che vanno in progressione durante FOLFOX preoperatorio.

Qualità
Globale delle
prove
Moderata

Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone
resecabili il trattamento chemioterapico perioperatorio con
FOLFOX per 6 mesi complessivi (3 pre e 3 post chirurgia) può
essere considerato l’opzione terapeutica di prima scelta (12-13).
Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone
resecabili l’utilizzo di farmaci biologici in associazione alla
chemioterapia perioperatoria non deve essere preso in
considerazione (14).
COI: nessun conflitto dichiarato

Condizionata a
favore

Forte a sfavore

Per quanto riguarda la sequenza della chirurgia, l’approccio da sempre più eseguito prevedeva l’intervento
chirurgico sul primitivo e la successiva resezione a livello epatico associato o meno a chemioterapia
perioperatoria. Un approccio più moderno ha spostato al primo tempo la chirurgia resettiva epatica (liver first
approach), in considerazione del maggiore impatto prognostico riconosciuto alle localizzazioni secondarie
rispetto alla neoplasia primitiva in un setting di malattia metastatica. Non esistono studi di confronto diretto
fra le due strategie menzionate, i dati di una recente revisione suggeriscono l’efficacia del “liver first
approach” per 2 aspetti: il primo è che i pazienti trattati con chemioterapia neoadiuvante, resezione epatica,
radioterapia rettale e successiva resezione del primitivo in maniera sequenziale completano il trattamento
multimodale nel 74% dei casi e il secondo è che in caso di fallimento della strategia terapeutica i pazienti
vengono risparmiati da un inutile intervento chirurgico sul primitivo che risulta spesso di elevato impatto
sulla qualità di vita (15-16).
Limiti: La qualità delle evidenze di questa analisi è comunque limitata dall’esiguità campionaria e
dall’assenza di altri studi che possano confermare la superiorità del “liver first approach”.
Il ruolo della resezione sincrona della malattia primitiva ed epatica rimane invece questionabile in quanto
non vi è nessuna evidenza da trial randomizzati che confrontino questo approccio con quello sequenziale a
discapito di un maggior rischio di complicanze intra e perioperatorie di natura infettiva con una maggiore
incidenza di stomie temporanee (17).
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SCENARIO 2: Primitivo non resecabile (cT4b) con metastasi resecabili
In questo setting l’obiettivo iniziale è il controllo della malattia pelvica con potenziale successiva resezione
R0 sia delle metastasi che del primitivo stesso.

Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma del retto non resecabile con metastasi sincrone resecabili la
chemioradioterapia sul primitivo può essere presa in considerazione in aggiunta al rattamento sistemico?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Un trattamento chemio-radioterapico, precedeuto da un’eventuale chemioterapia di induzione, consente la
conversione a resecabilità del primitivo in un’elevata percentuale di casi. Il tasso di conversione è stato
valutato in un studio randomizzato di fase III condotto in Norvegia in cui 207 pazienti con neoplasia del retto
localmente avanzata non resecabile sono stati trattati con chemioradioterapia verso la sola radioterapia
ottenendo tassi di resezione R0 dello 84% nel gruppo sottoposto a terapia integrata e del 68% nel gruppo
sottoposto alla sola radioterapia ( p 0,009) con beneficio in termini di controllo locale, prolungamento del
tempo alla recidiva e sopravvivenza (18).
Limiti: Il maggiore limite di questo studio è non aver arruolato pazienti metastatici e non poter quindi essere
utilizzato a pieno per rispondere al quesito.
Anche l’intensificazione del trattamento chemioterapico preoperatorio può essere tenuta in considerazione.
In una recente metanalisi che ha raccolto i dati relativi ai 7 trial principali che hanno valutato l’aggiunta
dell’oxaliplatino al trattamento chemioterapico neoadiuvante, si è evidenziato che un regime a 2 farmaci in
associazione alla radioterapia ha prodotto un vantaggio in termini di risposte patologiche complete rispetto al
solo 5-fluorouracile (RR = 1.24, 95% CI: 1.02–1.51; P = 0.03) e un maggior controllo di malattia sistemica
(19).
Bilancio beneficio/danno: La Chemioterapia upfront per 2-3 mesi è fortemente consigliata sulla base dei
dati dello studio EPOC sopra riportato (12-13), in caso di risposta è possibile considerare un trattamento
chemioradioterapico sul primitivo per ottenere downsizing e condurre a resezione.
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma del retto non resecabile con
metastasi sincrone resecabili la chemioradioterapia sul
Molto bassa
primitivo può essere presa in considerazione come prima
opzione terapeutica (18).
Nei pazienti con carcinoma del retto non resecabile con
metastasi sincrone resecabili la chemioterapia sistemica seguita
Molto bassa
da chemioradioterapia sul primitivo può essere presa in
considerazione come prima opzione terapeutica (12-13).
Nei pazienti con carcinoma del retto non resecabile con
metastasi sincrone la chirurgia delle metastasi non dovrebbe
*
essere presa in considerazione come prima opzione di
trattamento.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore

Condizionata a
favore

Condizionata a
sfavore

SCENARIO 3: Primitivo resecabile con metastasi non resecabili
In questo contesto il primo obiettivo è il controllo della malattia sistemica con un regime chemioterapico
modulato sulla possibilità di ottenere conversione a resecabilità epatica, sulla necessità di ottenere rapido
shrinkage in caso di incipiente liver failure e, nel caso di malattia indolente, controllare la progressione.

Quesito 5: Nei pazienti con tumore del retto resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento chemioterapico in associazione a farmaci biologici scelti sulla base della caratterizzazione
biomolecolare può esser presa in considerazione?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La metanalisi dei dati provenienti da 13 tudi randomizzati di prima linea ha valutato l’impatto della sede
tumorale sull’efficacia delle terapie biologiche in associazione alla chemioterapia nel trattamento dei tumori
dol colon metastatici RAS WT (20). Dall’analisi combinata degli studi PRIME e CRYSTAL emerge che i
pazienti con sede del tumore primitivo a dx ottengono un beneficio significativo in sopravvivenza
dall’aggiunta di EGFR inibitori alla chemioterapia, rispetto alla sola chemioterapia (HR 0.69; 95% CI 0.580.83). La metanalisi degli studi FIRE-3/AIO KRK0306, CALGB/SWOG 80405 e PEAK dimostra che questi
paziente ottengono un beneficio significativo in sopravivenza dall’impiego di EGFR inibitori rispetto ad
Anti-VEGF in associazione alla chemioterapia (HR 0.71; 95% CI 0.58-0.85).
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Limiti: Il limite principale della metanalisi in questione è che i dati derivano da analisi retrospettive non
pianifichate di studi di fase III e che non si tratta di studi specifici per neoplasie con esclusiva localizzazione
rettale.
Bilancio beneficio/danno: Tuttavia, in considerazione della plausibilità dei risultati, della concordanza con
quanto emerso dalle analisi dei singoli studi, il bilancio beneficio/danno è favorevole all’impiego di EGFR
inibitori in associazione chemioterapia per il trattamento di pazienti RAS WT con metastasi non resecabili
con rpimitivo a livello rettale.
Lo studio di fase II OLIVIA ha valutato l’efficacia di Bevacizumab in associazione a un trattamento
chemioterapico con FOLFOX6 o FOLFOXIRI in 80 pazienti con metastasi epatiche non resecabili da
carcinoma del colon (21). Obiettivo primario era il tasso di resezioni (R0, R1, R2). Questo è risultato del
61% con FOLFOXIRI e 45% con FOLFOX6 con resezioni R0 rispettivamente del 59% e 23%. L’ORR è
stata dello 81% e 62% e la mPFS di 18.6 e 11.5 mesi rispettivamete. Nonostante il limite relativo all’assenza
di caratterizzazione molecolare della malattia e di dati specifici per la primitività rettale, nei pazienti RAS o
BRAF mutati i bilancio/beneficio appare favorevole per la doppietta FOLFOX o la tripletta FOLFOXIRI in
associazione and anti-VEGF.
La tripletta con FOLFIRINOX è stata studiata dal FFCD Group in 65 pazienti con metastasi epatiche non
resecabili da carcinoma del retto con RP nello 86% dei casi e una riduzione del tumore primitivo >70% nel
63% dei casi con elevata percentuale di risposta anche sui sintomi (22).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile con metastasi
sincrone non resecabili un regime chemioterapico sistemico
dovrebbe essere preso in considerazione come prima opzione
terapeutica. La scelta del regime va modulato sulla base della
caratterizzazione molecolare della neoplasia (RAS/BRAF) e
sulla eventuale necessità di rapido shrinkage della malattia
sistemica. (20-22)

Forte a favore
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Moderata

Moderata

Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile con metastasi
sincrone non resecabili RAS e BRAF wild type un regime
chemioterapico con doppietta chemioterapica associata a
EGFR inibitore dovrebbe essere preso in considerazione come
prima opzione terapeutica (20).
Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile con metastasi
sincrone non resecabili RAS e/o BRAF mutati un regime
chemioterapico
con
fluoropirimidina+oxaliplatino+/irinotecano associato ad anti-VEGF dovrebbe essere preso in
considerazione come prima opzione terapeutica (21-22).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forte a favore

Forte a favore

Quesito 6: Nei pazienti con tumore del retto resecabile non sintomatico con metastasi sincrone non
resecabili la resezione upfront del tumore primitivo può essere differita rispetto al trattamento sistemico?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Non è generalmente indicata la resezione del retto upfront in questo setting in assenza di sintomatologia
conclamata (sanguinamento e subocclusione/occlusione). Una palliazione temporanea può essere ottenuta
con radioterapia a scopo emostatico o antalgico o strategie chirurgiche derivative ma generalmente la
chemioterapia sistemica porta anche ad un beneficio sintomatico sul primitivo. In caso di risposta o
stabilizzazione della malattia sistemica si può eseguire un trattamento chirurgico sul primitivo preceduto da
radioterapia short-course o un trattamento chemioradioterapico a scopo esclusivo. Il panel ritiene che
effettuare la chirurgia upfront di un tumore rettale asintomatico (in presenza di malattia metastatica) possa
dilazionare eccessivamente l’approccio chemioterapico sistemico in assenza di un chiaro beneficio locale.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con tumore del retto resecabile non sintomatico
con metastasi sincrone non resecabili la resezione upfront del
*
tumore primitivo non dovrebbe essere presa in considerazione
l’opzione di prima scelta
La resezione del primitivo, preceduta o meno da radioterapia
short-course, può essere presa in considerazione in caso di
*
conversione a resecabilità delle metastasi o di buon controllo
della malattia sistemica.
Il trattamento chemioradioterapico a scopo definitivo del
*
primitivo può essere preso in considerazione in caso di non
resecabilità delle metastasi sistemiche.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel
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SCENARIO 4: Primitivo non resecabile con metastasi non resecabili
In questo quadro clinico prognosticamente sfavorevole si pone indicazione alla migliore terapia sistemica
eventualmente da integrare con radioterapia o chemioradioterapia per il controllo locale del T. Qualora i
trattamenti medici sistemici e locali convertissero il quadro da non-resecabile a resecabile sulle metastasi o
sul T si rimanda agli scenari descritti in precedenza.

Quesito 7: Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento chemioterapico in associazione a farmaci biologici scelti sulla base della selezione
biomolecolare può esser presa in considerazione?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Per i pazienti con malattia primitva non resecabile e metastasi non resecabili, le terapie mediche a nostra
disposizione avranno l’obiettivo di incrementare la progression free survival, la sopravvivenza e la qualità di
vita. Le evidenze a supporto di un trattamento sistemico chemioterapico in associazione ad un agente
biologico selezionato sulla base della caretterizzizione molecolare della malattia sono quelli enunciati nel
paragrafo precedente (20-21).
Bilancio beneficio/danno: il trattamento chemioteraico upfront è la scelta più favorevole nei casi in cui il
tumore primitivo sia asintamtico/paucisintomatico. Tale raccomdazione è supportata dalla letteratura
prodotta in decenni nel campo delle neoplasie colo-rettali metastatiche.

Qualità Globale
delle evidenze

Raccomandazione

Forza della
raccomandazione
clinica

Moderata

Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con metastasi
sincrone non resecabili un trattamento chemioterapico in
associazione a farmaci biologici scelti sulla base della
selezione biomolecolare dovrebbe essere preso in
considerazione come opzione di prima scelta (20-21).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato
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Quesito 8: Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento palliativo sul primitivo può essere preso in considerazione rispetto alla resezione dello stesso?
Dei 3923 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In caso di malattia asintomatica, l’approccio chirurgico a livello della neoplasia primitiva risulta essere
gravato da un elevato tasso di complicanze senza un reale beneficio (23-24) nel caso di malattia
caratterizzata da sintomatologia subocclusiva, l’utilizzo di stent endoscopici (riservata ai casi di neoplasia
situata a livello del retto medio-alto) o l’esecuzione di una colostomia terminale possono essere approcci da
valutare per preservare la qualità di vita del paziente (25).
L’utilizzo di un trattamento radioterapico pelvico con finalità palliativa e citoriduttiva è stato analizzato in
una recente raccolta di esperienze monocentriche che ha confermato un beneficio sul controllo della
sintomatologia pelvica (dolore, sanguinamento, tenesmo rettale) in circa il 75% dei pazienti seppur in
assenza di studi prospettici che possano delineare il regime ottimale di trattamento (26). L’associazione di
FOLFOX alla radioterapia in questo setting di malattia è stata indagata in un’analisi retrospettiva di un
gruppo australiano, che ha valutato il controllo di malattia locale e a distanza su un gruppo di 78 pazienti
trattati con questo regime. Il controllo a livello locale è stato ottenuto nel 90% dei casi con una
sopravvivenza mediana di 23 mesi e solo il 7% dei pazienti ha necessitato un ulteriore ritrattamento
radioterapico/endoscopico a livello della neoplasia primitiva (27).
Il ruolo della short-course RT (5x5 Gy) in questo setting è stato rimarcato dall’aggiornamento di un trial di
fase II in cui solo il 20% dei pazienti arruolati (8 su 40) sono stati sottoposti a chirurgia palliativa causa del
peggioramento della sintomatologia locale dopo esecuzione del trattamento radioterapico (28).
Limiti: casistiche retrospettive con dimesione ridotta del campione, differenti tecniche e dosaggi di
radioterapia erogati.
Bilancio beneficio/danno: l’utilizzo della radioterapia sul primitivo a scopo di palliazione sintomatica ha un
rapporto beneficio/danno favorevole.
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto bassa

Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con
metastasi sincrone non resecabili un trattamento palliativo sul
primitivo (stent, radioterapia, chemioradioterapia) può essere
preso in considerazione come opzione di prima scelta (26-28)

Condizionata a
favore

In questo particolare setting può essere considerata la
resezione del primitivo o la chemioradioterapia esclusiva in
caso di buon controllo della malattia sistemica.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel
*

Condizionata a
favore

Quesito 9: Nei pazienti con tumore del retto metastatico con quadro di occlusione / subocclusione
intestinale la chirurgia decompressiva del primitivo dovrebbe essere presa in considerazione rispetto alla
chirurgia resettiva come opzione di prima scelta?
Dei 1374 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
L’intervento di resezione in urgenza è gravato da un elevato tasso di complicanze e maggiore mortalità
postoperatoria rispetto alla resezione in elezione. Uno studio retrospettivo ha analizzato il National Cancer
Database estrapolando i dati di 214.174 pazienti operati per carinoma rettale di cui il 30% in urgenza (entro
24 ore dalla diagnosi). Aggiustando l’analisi per fattori clinici legati al paziente e all’ospedale, stadio
patologico, stato linfonodale, harvest linfonodale, margine R0, la resezione in urgenza è associata ad un
rischio di mortalità a 30 giorni aumentato (OR = 1.69, 95% CI = 1.60, 1.78) and hazard of death at 5 years
(HR = 1.13, 95% CI = 1.09, 1.15) se comparato alla resezione in elezione (29). Per questo motivo, nella
maggior parte dei casi, è consigliabile far comunque precedere alla resezione un intervento di
decompressione. Dopo resezione del retto medio basso, infatti, quasi tutti i pazienti avranno una stomia o
perché è necessaria una resezione addomino-perineale oppure perché, in caso di resezione anteriore, è
altamente raccomandata il confezionamento di una stomia di protezione. In questo senso possiamo citare una
metanalisi che ha valutato 4 trials randomizzati e 21 non randomizzati: i dati inerenti i 4 studi di fase III
hanno dimostrato un più basso rischio di deiescenza anastomotica (risk ratio (RR) 0.39 (95 per cent c.i. 0.23
to 0.66); P < 0.001) ed un minore tasso di reinterventi (RR 0.29 (0.16 to 0.53); P < 0.001) nei pazienti
sottoposti a stomia di protezione. I dati dei 21 studi non randomizzati hanno confermato un minor tasso di
deiescenze (RR 0.74 (0.67 to 0.83); P < 0.001), minori reinterventi (RR 0.28 (0.23 to 0.35); P < 0.001) e
minor mortality rate (RR 0.42 (0.28 to 0.61); P < 0.001) (30). Esiste anche una revisione sistematica su 27
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trials retrspettivi pubblicata nel 2008 che, nonostante non abbia confermato il minor tasso di deiescenze
grazie alla stomia, ha però evidenziato come in caso di deiescenza la presenza di una stomia di protezione
migliori l’evoluzione della complicanza: OR per clinically relevant anastomotic leakage è 0.32 (95% CI
0.17-0.59), e rivela un beneficio clinico significativo grazie alla stomia (Z = 3.65, P = 0.0003) (31).
Per questo motivo, nel caso in cui una resezione non sia consigliabile (per le condizioni generali del
paziente) e/o eseguibile (tumore non resecabile), il confezionamento di una stomia rappresenta a tutt’oggi la
scelta più indicata anche nel contesto di una palliazione a medio-lungo termine.
Nel cancro del retto, l’uso di stent a scopo decompressivo appare discutibile. Il posizionamento di stent
rettali a lungo termine è stato associato a dolore cronico, tenesmo e conseguente peggioramento della qualità
della vita.
Limiti: eterogeneità della popolazione inclusa nei trials selezionati per metanalisi e revisione sistematica,
natura retrospettiva degli studi, anno di pubblicazione degli studi scelti che non permette di applicare in
modo omogeneo i dati alla corrente pratica clinica.
Bilancio beneficio/danno: favorevole alla stomia di protezione soprattutto in caso di pazienti sintomatici.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto metastatico con
sintomatologia occlusiva la chirurgia decompressiva dovrebbe
essere preso in considerazione come prima opzione e preferito
alla chirurgia resettiva e precedere l’avvio del trattamento
chemioterapico (29-31).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione

Forte a favore
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12.7 Malattia metastatica metacrona
Quesito 1: La malattia metastatica a distanza metacrona da carcinoma del retto precedentemente resecato
può essere trattata in maniera analoga alla malattia metastatica da carcinoma del colon?
Gli studi randomizzati sulla malattia metastatica a primitività colica hanno incluso anche pazienti affetti da
primitività rettale. In nessuna analisi di sottogruppo è stata generalmente evidenziata una diversa efficacia
delle terapie tra primitività colica o rettale, considerando tale sede come localizzazione sx (vedi capitolo
Sidedness 12.5). Si rinvia alle LG AIOM sul trattamento dei tumori del colon per le raccomandazioni
specifiche. (Associazione Italiana di Oncologia Medica. (2019). Tumori del colon (AIOM). Disponibile a:
https://www.aiom.it/linee-guida-aiom-tumori-del-colon-2019/).

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Alta

La malattia metastatica a distanza metacrona da carcinoma del
retto precedentemente resecato dovrebbe essere trattata in
analogia alla malattia con primitività colica.

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

13. Follow-Up e survivorship
Dopo aver effettuato un iter terapeutico con intento curativo i pazienti affetti da carcinoma del retto devono
essere sottoposti ad un programma di follow up finalizzato ad individuare tempestivamente:
- recidive locali e recidive a distanza;
- seconde neoplasie intestinali;
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Inoltre, è di fondamentale importanza il follow-up delle sequele a breve e lungo termine dei trattamenti
chirurgici e chemioradioterapici effettuati poiché possono condizionare la qualità di vita dei pazienti
(Survivorship).

13.1 Follow-Up strumentale
A causa della eterogeneità degli studi condotti in tale ambito, è difficile definire con certezza la tipologia di
esami da effettuare, la frequenza degli stessi e la durata del follow-up. Circa l’80% delle ricadute di malattia
avviene entro i 3 anni dalla chirurgia e il 95% entro i 5 anni (1-2) pertanto le tempistiche dei controlli (4-6
mesi per i primi 3 anni; 6 mesi nei due anni successivi) e la durata complessiva del programma di follow-up
(5 anni) sono state definiti sulla base di tale evidenza. Tale indicazione è supportata anche da una analisi
retrospettiva condotta su un ampio campione di oltre 20.000 pazienti che sottolinea come l’aspettativa di vita
dei pazienti trattati per una neoplasia colorettale non metastatica e in assenza di recidiva, sia vicina a quella
della popolazione generale dopo 3 anni e completamente sovrapponibile a 5 anni, indipendentemente da
stadio, sesso, età (3).
Tuttavia, poiché l'incidenza di un secondo tumore del colon-retto primario presenta un rischio cumulativo
crescente del 3% ogni 6 anni, un programma di screening per seconde neoplasie intestinali dovrebbe essere
proseguito ad intervalli regolari (4).

Quesito 1: Nei pazienti trattati con intento radicale (TME) per carcinoma primitivo del retto in stadio I un
follow esclusivamente endoscopico può essere preso in considerazione in alternativa a un programma di
follow-up endoscopico e strumentale?
Dei 1920 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Non esistono studi mirati sulla sottopopolazione di pazienti in stadio I trattati con intento radicale tramite
tecnica standard TME per cui, in considerazione del rischio di ricaduta estremamente limitato (oltre il 95%
dei casi è destinato alla guarigione con la sola chirurgia), è ragionevole attuare una sorveglianza con soli
esami endoscopici.

Qualità Globale

Raccomandazione clinica
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delle prove

raccomandazione

Nei pazienti trattati con intento radicale (TME) per carcinoma
primitivo del retto in stadio I il solo follow-up endoscopico
*
può essere preso in considerazione come opzione di prima
scelta.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Condizionata a
favore

Quesito 2: I pazienti con carcinoma del retto in stadio II-III trattati con metodiche standard dovrebbero
sottoporsi ad un programma di follow-up intensivo pianificato o ad un follow-up non intensivo?
Dei 1920 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
In uno studio prospettico inglese 1202 pazienti con carcinoma del colon retto radicalmente operato sono stati
randomizzati a ricevere un follow up minimo (approfondimenti solo se sintomi clinici sospetti per recidiva) o
al dosaggio di CEA (ogni 3 mesi per il primo anno, ogni 6 mesi per il secondo anno e successivamente ogni
anno), a Tc (eseguita a 12 e 24 mesi) o CEA+Tc. Obiettivo primario era valutare l’impatto del follow up
intensivo in termini di resezioni chirurgiche con intento curativo per malattia recidiva; secondario la
mortalità. Il tasso di recidive passibili di resezioni radicali è stato del 2.3% nel gruppo con follow up
minimale, rispetto a 6.7%, 8% e 6.6% rispettivamente per i gruppi CEA, Tc e CEA+Tc. È stato riscontrato
un vantaggio non significativo in termini di mortalità del 2.3% nel gruppo di follow up intensivo (5).
Uno studio prospettico condotto in 11 centri olandesi (CEA watch trial), ha avviato 3223 pazienti
precedentemente sotoposti a chirurgia radicale per carcinoma colorettale a ricevere un follow up classico
versus un monitoragio intensivo del CEA, dosato ogni 2 mesi, seguito da imaging radiologico in caso di
valori in incremento. Il monitoraggio intensivo del CEA ha permesso di individuare un maggior numero di
recidive (OR 1.80; 95%-CI: 1.33e2.50; p 0.0004) con un minor tempo alla diagnosi (HR 1.45; 95%-CI:
1.08e1.95; p 0.013) e una probabilità maggiore di garantire un trattamento di salvataggio con intento curativo
(OR 2.84; 95%-CI: 1.38e5.86; p 0.0048) (6).
La più recente metanalisi in merito all’utilità del follow-up intensivo è quella pubblicata da Pita Fernandez et
al. nel 2015 (7). Questa metanalisi condotta su ben 11 studi pubblicati sino al 2014 e che hanno reclutato
4055 pazienti, conferma che l’impiego di un follow-up intensivo è in grado di migliorare la sopravvivenza
[HR = 0.75; 95% CI 0.66–0.86] e consente inoltree di aumentare la probabilità di identificare una ripresa di
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malattia asintomatica (RR = 2.59; 95% CI 1.66– 4.06], di offrire una possibilità di chirurgia curativa sulle
metastasi (RR = 1.98; 95% CI 1.51–2.60), e di migliorare la sopravvivenza dopo la diagnosi di ripresa (RR =
2.13; 95% CI 1.24–3.69). La strategia intensive comporta anche una anticipazione media della diagnosi di
recidiva di 5.23. Va comunque sottolineato che questo approccio non comporta un significativo
miglioramento della sopravvivenza correlate a cancro.
Limiti: difformità negli esami clinico-strumentali e nel timign del follow-up fra i diveris trial analizzati.
Bilancio beneficio/danno: Sulla base di tali evidenze, dunque, si può affermare che l’impiego di un followup “intensivo” (modalità e tempistiche ideali non sono però chiarite in maniera definitiva) si traduce in una
riduzione del rischio di morte del 20-33% con un beneficio assoluto in sopravvivenza a 5 anni del 7-13% (89).

Qualità Globale
delle prove
Bassa

*

*
√

*

*

*

Raccomandazione clinica
Nei pazienti trattati con intento radicale per carcinoma
primitivo del retto in stadio II-III un follow-up intensivo
dovrebbe esere preso in considerazione come opzione di prima
scelta (5-7).
L’esame clinico può essere preso in considerazione come
opzione di prima scelta con le seguenti indicazioni:ogni 4-6
mesi per i primi tre anni (compresa l’esplorazione rettale
dell’anastomosi per i pazienti operati per carcinoma del retto),
ogni 6 mesi per i due anni successivi.
Se CEA elevato alla diagnosi lo stesso può essere ripetuto
dopo 4-8 settimane dall’intervento per verificarne la
negativizzazione.
CEA: ogni 3-4 mesi per i primi 3 anni, ogni 6 mesi per i due
anni successivi, anche nei pazienti con CEA preoperatorio nei
limiti della norma.
TAC TORACE e ADDOME SUPERIORE con contrasto può
essere presa in considerazione come opzione di prima scelta
con le seguenti indicazioni: ogni 6-12 mesi per i primi 3-5 anni
in funzione dell’entità del rischio.
L’Ecografia ha una minore sensibilità e può sostituire la TAC,
preferibilmente con l’impiego di contrasti ecografici, in caso di
difficoltà logistiche e nei pazienti non candidabili ad ulteriori
programmi chirurgici.
RMN PELVICA può essere presa in considerazione con le
seguenti indicazioni: ogni 6-12 mesi nei primi due anni ed
annualmente nei tre anni successivi nei pazienti operati per
carcinoma del retto in funzione dell’entità del rischio.
Rx TORACE: non dovrebbe essere presa in considerazione
come opzione di prima scelta.
COI: nessun conflitto dichiarato
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* opinione espressa dal panel

Quesito 3: I pazienti in follow-up per pregresso carcinoma primitivo del retto dovrebbero essere sottoposti
di routine a PET-FDG in aggiunta agli esami strumentali standard (ecografia, TC, CEA)?
Dei 777 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Brush 2011 (10), in una metanalisi di 30 studi, e Chan 2012 (11) in una metanalisi che comprende 8 revisioni
sistematiche e 28 studi retrospettivi, non raccomandano l’impiego della PET nella sorveglianza di pazienti
sottoposti a intervento con intento curativo per carcinoma colo rettale. Uno studio prospettico randomizzato
ha confrontato l’aggiunta della PET eseguita a 9 e 15 mesi all’imaging convenzionale rispetto al solo
imaging convenzionale in 130 pazieti operati con intento curativo per carcinoma del colon retto. Le recidive
riscontrate sono state 44, 23 nel gruppo PET e 12 nel gruppo di imaging convenzionale, la differenza non è
risultata significativa (12).
Una metanalisi condotta su 14 studi osservazionali l’accuratezza diagnostica delle diverse metodiche di
imaging nell’identificare la recidiva in pazienti con sospetto clinico o valori crescenti i CEA. La PET/TC ha
dimostrato la più alta performance diagnostica rispetto a tutte le altre tecniche (13).
Limiti: studi osservazionali con risultati eterogenei.
Bilancio beneficio/danno: sfavorevole all’utilizzo della PET come esame strumentale nel follow-up.

Qualità Globale
delle prove
Bassa

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

I pazienti trattati con intento radicale per carcinoma primitivo
del retto non dovrebbero essere sottoposti di routine a PETFDG durante il follow-up, tranne nel caso di sospette
metastasi a distanza segnalate negli esami di routine (TC)
(10-13).
COI: nessun conflitto dichiarato

Condizionata a
sfavore

Quesito 4: I pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento radicale per malattia metastatica
devono seguire un programma di follow-up differente rispetto al follow-up cui vengono sottoposti i
pazienti operati per tumore primitivo localmente avanzato?
Dei 4833 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
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Un’analisi retrospettiva su dati provenienti dal SEER database ha valutato l’effetto della sorveglianza postchirurgica in 1739 pazienti sottoposti a trattamento sulle metastasi epatiche da carcinoma del colon-retto. Ad
un follow up di 5 anni non è emersa alcuna differenza in sopravvivenza tra una sorveglianza con imaging più
o meno intensivo (3-4 Tc per anno mOS 43 mesi; 2 Tc per anno, mOS 57 mesi; 1 Tc per anno, mOS 54 mesi;
p=0.08) (14).
Limiti: unica analisi retrospettiva disponibile ad alto rischio di bias.
Bilancio beneficio/danno: sfavorevole ad un follow-up intensivo ma il Panel di esperti ritiene comunque
opportuno effettuare TC torace-addome ogni 3-6 mesi data l’elevata probabilità di ripresa di malattia.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

I pazienti trattati con intento radicale per carcinoma
metastatico del retto non dovrebbero essere sottoposti a
Molto bassa
programmi di follow-up differenti rispetto ai pazienti trattati
con intento radicale per tumore primitivo (14).
Nei pazienti sottoposti a metastasectomia può essere indicata
TC TORACE ADDOME con mezzo di contrasto ogni 3-6
*
mesi per i primi 2 anni e successivamente ogni 6-12 mesi fino
al quinto anno.
COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
sfavore

Condizionata a
favore

13.2 Follow-Up endoscopico
Quesito 1 Nei pazienti senza uno studio preoperatorio completo del colon la COLONSCOPIA deve essere
eseguita appena possibile?
Dei 484 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Per quanto riguarda il follow-up endoscopico, la strategia attualmente raccomandata prevede di eseguire la
colonscopia dopo 1 anno dalla resezione chirurgica (oppure a 3-6 mesi se non è stata eseguita in modo
completo prima della resezione per tumori stenosanti/occludenti). I successivi controlli sono raccomandati a
3 anni e quindi ogni 5 anni a meno che non venga repertato un adenoma a rischio (polipo villoso, polipo > 1
cm, displasia di alto grado) che richiede un controllo a 1 anno. Intervalli di controllo endoscopico più brevi
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possono essere indicati se l'età, la storia familiare, o i test genetici depongono per un sospetto di Sindrome di
Lynch o di poliposi adenomatosa familiare (15).
I pazienti che hanno subito un intervento di resezione anteriore bassa per tumore del retto in assenza di
radioterapia (RT) dovrebero essere controllati con un programma di sorveglianza più intensivo che preveda
almeno per i primi due anni una proctosigmoidoscopia flessibile ogni sei mesi (16). Inoltre, per i pazienti
sottoposti a resezione trans-anale (TEM) è raccomandata l’esecuzione di rettoscopia, ECO-endorettale o
RMN per il controllo di una eventuale recidiva locale (17).
Per quanto concerne la popolazione anziana, l'opportunità di raccomandare il follow-up richiede una
valutazione individuale che va al di là della sola età ma deve considerare anche i rischi e i benefici per
ciascun paziente in base allo stato di salute complessivo. La decisione di interrompere la sorveglianza
endoscopica dovrebbe dipendere dal fatto che l'aspettativa di vita del singolo paziente e la probabilità di
trovare un adenoma avanzato o un secondo tumore del colon retto giustifichi il rischio ed il disagio
dell'endoscopia periodica. Alcuni dati retrospettivi suggeriscono una bassa incidenza di rilevamento di
secondo tumore del colon retto a fronte di un tasso relativamente alto di ospedalizzazione post-intervento tra
i pazienti anziani rispetto ai soggetti più giovani. In uno studio retrospettivo di coorte su 27.763 pazienti ≥50
anni di età (4834 età ≥75 anni) sottoposti a colonscopia di sorveglianza per una storia di tumore del colonretto o di polipi adenomatosi, l’incidenza di secondi tumori del colon-retto tra i pazienti anziani era
significativamente inferiore a quella di individui giovani (0,24 vs 3,61). Inoltre, dopo aggiustamento per
comorbilità, sesso e razza, l'età avanzata così come la presenza di un punteggio Charlson >2 sono risultati
associati in modo indipendente ad un rischio significativamente più elevato di ospedalizzazione postintervento ( [OR] 1.28, 95% CI 1,07-1,53) (18).
Quindi il più alto rischio di ospedalizzazione post-intervento e l'impatto delle comorbidità dovrebbero essere
prese in considerazione nel valutare i relativi rischi e benefici della colonscopia periodica di sorveglianza.
Per pazienti con fragilità conclamata il monitoraggio clinico più opportuno appare quello a carico del MMG
con l’esecuzione di esami strumentali effettuabili alla comparsa del sintomo (19).
Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Qualità Globale
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Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

*

Nei pazienti senza uno studio preoperatorio completo del
colon la COLONSCOPIA può essere eseguita appena
possibile, comunque entro 12 mesi dall’intervento.

Condizionata a
favore

*

Nei pazienti in cui l’esame endoscopico evidenzi “colon
indenne” la ripetizione dell’esame endoscopico può essere
presa in considerazione dopo 1 anno dall’intervento, in
seguito dopo 3 anni in assenza di adenomi e quindi ogni 5
anni, valutando eventuali comorbidità e l’età.

Condizionata a
favore

*

Nei pazienti con carcinoma del retto operato la
SIGMOIDOSCOPIA può essere eseguita a intervalli
periodici (ogni 6 mesi nei primi 2 anni).

Condizionata a
favore

*

Nei pazienti sottoposti a resezione trans-anale (TEM) la
Rettoscopia, ECO-endorettale o RMN possono essere presi
in considerazione come esami di prima scelta. Si consiglia
di eseguirla ogni sei mesi per i primi due anni.

Condizionata a
favore

COI: nessun conflitto dichiarato
* opinione espressa dal panel

13.3 Survivorship
Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento radicale un programma di
controllo multidisciplinare può essere proposto al fine di individuare eventuali tossicità tardive dei
trattamenti?
Dei 4833 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 4 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Nei pazienti sottoposti a trattamento radicale per tumore del retto è di particolare importanza il monitoraggio
delle sequele tardive delle terapie eseguite (chirurgia, radioterapia e chemioterapia) ed il loro impatto sulla
qualità di vita.
I trattamenti chemioradioterapici e chirurgici possono portare conseguenze permanenti a lungo termine quali
la diarrea cronica, l’incontinenza fecale, l’urgenza defecatoria, disfunzioni urogenitali (incontinenza urinaria,
urgenza urinaria) e sessuali (disfunzioni erettili, dispaurenia, secchezza vaginale). Per questo motivo è spesso
necessario un follow-up integrato in collaborazione con altre figure professionali come lo specialista urologo
e ginecologo oltre al continuo contatto con il chirurgo di riferimento ì (20-23).
Nella fase del follow-up a lungo termine è quindi di fondamentale importanza il ruolo del MMG con il quale
il paziente rimarrà in contatto anche dopo il termine del follow-up specialistico.
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Per rispondere alle complesse esigenze di assistenza sanitaria dei “cancer survivors” attraverso una migliore
integrazione tra assistenza primaria gestita dal medico di medicina generale e le cure specialistiche
oncologiche, sono stati ideati dei programmi strutturati che in ambiente anglosassone vengono definiti
survivorship care plan. L’obiettivo è quello di integrare sulla base delle evidenze scientifiche le articolate e
variabili necessità che il paziente sviluppa dopo la diagnosi e la cura della neoplasia (24).
Non va infatti sottovalutato che alcune caratteristiche riguardanti lo stile di vita, come la cessazione del
fumo, il mantenimento di un corretto indice di massa corporea (BMI), un’attività fisica regolare e alcune
scelte alimentari, possono ridurre il rischio di sviluppare nuovi tumori e contribuire alla riduzione del rischio
di ricaduta.
Uno studio retrospettivo dell’NSABP ha infatti mostrato nei pazienti con un BMI > 35 Kg/mq un aumento
del rischio di ripresa di malattia e di morte. Nello studio prospettico CALGB 89803 condotto su circa 1000
pazienti con diagnosi di carcinoma del colon in stadio III si è osservato che una regolare attività fisica
aerobica riduce la mortalità specifica per il cancro colon-rettale e la mortalità globale. Lo stesso studio
suggerisce che una dieta bilanciata, ricca di frutta, vegetali, carni bianche, pesce e minore apporto di carne
rossa, grano e zuccheri raffinati, potrebbe associarsi anch’essa ad una riduzione del rischio di recidiva.
Aumentare l'intensità e la durata dell'attività fisica, limitare il consumo di carne rossa, consumare i livelli
raccomandati di calcio, garantire un sufficiente apporto di vitamina D, mangiare più frutta e verdura, evitare
il consumo di alcol in eccesso e mantenere un peso corporeo adeguato sono tra le principali raccomandazioni
per ridurre il rischio di recidiva e di sviluppare comorbidità che possano avere un impatto negativo sulla
sopravvivenza (25).
Limiti: Participanti allo studio e providers appartenegono ad un unico centro il che può aver creato un
selection bias.
Bilancio beneficio/danno: favorevole all’adeguamento dello stile di vita in ottica di ridurre il rischio di
recidiva e migliorare gli outcome delle sequele dei trattamenti medici, chirurgici e radioterapici.

Un tema di fondamentale importanza riguarda lo screening per l’individuazione di secondi tumori. È’ bene
sottolineare la necessità di non trascurare i consueti programmi di screening nella popolazione con una
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pregressa diagnosi di carcinoma del colon. In un recente studio canadese è stato infatti evidenziato come in
tale popolazione i programmi di screening per carcinoma della mammella venissero attuati in maniera meno
rigorosa rispetto a quanto attuato nella popolazione generale (26).
I sopravvissuti dovrebbero essere sottoposti allo screening più appropriato tenendo conto della storia
familiare, del trattamento ricevuto in precedenza e del rischio correlato all’esposizione a fattori ambientali.
Diversi studi riportano un aumento significativo del rischio di secondi tumori dello stomaco, intestino tenue,
colon, del retto, del rene, della vescica, prostata, tiroide, mammella, corpo dell'utero, dell'ovaio, cervello e
tumori della vescica nei pazienti con storia di tumore personale del colon retto.
L’incidenza di un secondo tumore del colon e del retto è inoltre significativamente aumentata negli uomini
con diagnosi di un primo tumore colorettale prima dell'età di 60 anni.
Analogamente le donne con diagnosi di un primo tumore colorettale prima dell'età di 65 anni hanno un
aumento significativo del rischio di sviluppare un successivo tumore del colon. Inoltre, nelle donne con
diagnosi di cancro del colon-retto prima dell'età di 65 anni l’Incidenza di un secondo tumore del collo
dell'utero, corpo dell'utero e dell'ovaio è significativamente maggiore (27-28).
In questa popolazione, al di fuori di situazioni specifiche, va comunque promossa l’adesione ai programmi di
screening sul nostro territorio (mammella, cervice dell’utero, colon-retto).

Limiti: Le analisi di sottogruppo e le sensitivity probabilemnte sono underpowered per poter identificare
differenze sifgnificative. I programme di screening dei diversi studi erano differenti e non completamente
esplicati (self-referral al MMG o chiamata tramite il sistema Sanitario) il che è una fonte di eterogeneità.
Molti studi includevano informazioni incomplete. Alcuni studi non hanno riportato limiti di età dei pazienti
e hanno riportato inntempi diversi gli outcome a breve e lungo termine. Le tempistiche dello screenign
spesso non seguivanio le raccomandazioni nazionali. Datoche il maggior numero di studi era condotto in
USA è limitata la generalizzabilità ad altri sistemi sanitari.
Bilancio beneficio/danni: indiscutibilmente favorevole allo screening per secondi tumori colo-rettali. Vedi
anche Capitolo su Screening di questa Linea Guida.
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Qualità Globale
delle prove
Molto Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento
radicale un programma di controllo multidisciplinare può
essere preso in considerazione al fine di individuare eventuali
tossicità tardive dei trattamenti (20-23).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a
favore
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CARCINOMA DELL’ANO
1. Algoritmi carcinoma dell’ano
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2.Epidemiologia
I tumori dell’ano sono relativamente rari anche se il tasso di incidenza ha subito nel corso degli ultimi anni
un incremento sia negli Stati Uniti che in Europa (1-5); essi rappresentano l’1-2% dei tumori del tratto
gastroenterico e il 2-4% dei tumori del grosso intestino. L’incidenza annuale mondiale nella popolazione
generale è 1/100.000 abitanti, con un costante aumento nelle regioni in via di sviluppo dove si riportano circa
27.000 nuovi casi l’anno (6-8). In Europa si registrano circa 4.500 nuovi casi per anno. In Italia, i dati più
recenti riportano 450 nuovi casi negli uomini e 650 nelle donne nel 2016 (9). L’incidenza è maggiore nel
sesso femminile (3-6 volte), tra gli omosessuali di sesso maschile (35 casi per 100.000) specie se HIV
positivi (75-135 per 100.000) e tra le donne HIV sieropositive. In relazione al prolungamento della
sopravvivenza ottenuto con la terapia anti-retrovirale ci si attende un ulteriore incremento dell’incidenza tra i
soggetti HIV-positivi (10-13).
L'età mediana alla diagnosi è di circa 60 anni, con un ampio range (30-80 anni). La sopravvivenza e la
possibilità di preservazione sfinteriale sono significativamente migliorate grazie all’introduzione della
chemioradioterapia esclusiva che da oltre 20 anni ha sostituito l’approccio chirurgico, costituendo un
modello paradigmatico per il trattamento multimodale e la conservazione d’organo nelle neoplasie solide.
I tentativi di introdurre nuovi farmaci e/o di intensificare la parte chemioterapica del trattamento
multimodale non hanno prodotto ulteriori miglioramenti nell’outcome oncologico nei due decenni
successivi. Negli Stati Uniti secondo i dati SEER il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 60% per gli uomini
e del 78% per le donne. In Europa la sopravvivenza a 5 anni varia tra il 66% (Europa centrale) e il 44%
(Europa orientale) e in Italia è tra il 58 e il 64% nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009 (9).
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3. Eziologia e fattori di rischio
Il carcinoma a cellule squamose dell'ano (SCCA) è frequentemente associato all’infezione da papillomavirus
(HPV), riconosciuto come agente eziopatogenetico. Il rischio di sviluppare la neoplasia è determinato
dall’esposizione a fattori che aumentano la probabilità di contrarre l’infezione da HPV o che ne favoriscono
la persistenza. Tra questi si annoverano il sesso anale ricettivo, la presenza di partner sessuali multipli (>15),
l’anamnesi di neoplasie HPV relate (cancro della cervice, della vulva e della vagina), uno stato di
immunosoppressione e il fumo. Non è invece documentata una correlazione tra abitudini alimentari, malattie
infiammatorie croniche dell’intestino, presenza di emorroidi e lo sviluppo del carcinoma a cellule squamose
dell’ano.

3.1 Infezione da Human Papillomavirus (HPV)
In circa l’80-85% dei pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose dell’ano è presente infezione da HPV;
i sottotipi coinvolti sono per lo più l’HPV16 e l’HPV18. Il Papillomavirus umano è un virus a DNA
trasmesso per via sessuale; si associa allo sviluppo di neoplasia in diversi siti anatomici: cervice, ano, vulva,
vagina nelle donne; orofaringe, ano, pene negli uomini (1).
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Dopo la trasmissione, il periodo di incubazione dura di solito 3-4 mesi, ma può prolungarsi fino a 2 anni (24). Anche se nella maggioranza dei casi il virus viene eliminato, l’1% dei soggetti sviluppa verruche genitali.
L'infezione da HPV è condizione essenziale ma non sufficiente per la trasformazione neoplastica, per la
quale sono necessari ulteriori cofattori. Un incremento dell’incidenza della neoplasia è correlato ai
comportamenti che aumentano il rischio di infezione da HPV, alla risposta dell'ospite alla stessa e alla
persistenza dell’infezione da HPV.

3.2 Abitudini sessuali
Diversi studi epidemiologici hanno collegato alcune pratiche sessuali con il rischio di carcinoma anale. In
particolare, il rischio di infezione da HPV aumenta in caso di rapporti sessuali per via anale e in presenza di
un elevato numero di partner sessuali.
Il rischio è maggiore negli uomini omosessuali con storia di rapporti anali ricettivi (OR 17,3, 95% CI 8,236,1) e negli uomini con più di 15 partner sessuali (uomini eterosessuali: OR 3,9 contro OR di 6,6 per gli
uomini non esclusivamente eterosessuali) (5). Tra le donne, il rischio di cancro anale aumenta con il numero
di partner sessuali durante la vita ed è correlato con la giovane età del primo rapporto (6).

3.3 Immunosoppressione
L'immunosoppressione cronica, come quella che si instaura a seguito di un trapianto d’organo o per il
trattamento con steroidi per malattie autoimmuni è associata ad un rischio più elevato di sviluppare il
carcinoma squamoso dell’ano probabilmente a causa della persistenza dell'infezione da HPV (3).
L’immunosoppressione nei pazienti HIV positivi aumenta il rischio di infezione da HPV e ne influenza in
decorso. Una meta-analisi di 53 studi ha rivelato che la presenza di infezione da HPV (in particolare sottotipi
16 e 18) nelle anomalie citologiche anali e nei tumori anali era significativamente più elevata negli
omosessuali di sesso maschile HIV-positivi rispetto a quelli negativi all'HIV (4). Questo studio ha concluso
che i più elevati tassi di infezione da HPV sono la causa di una maggiore incidenza di cancro anale negli
omosessuali HIV-positivi.
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Diversi studi concordano sul fatto che i livelli di CD4 rappresentino un fattore di rischio nei soggetti
sieropositivi per la trasformazione delle neoplasie anali intraepiteliali in carcinoma anale invasivo. In
particolare, nei pazienti HIV-positivi un valore di CD4 <200/mm3 si associa ad un aumento di 3 volte del
rischio di progressione da epitelio normale o atipico ad AIN o da AIN di basso grado a lesione di grado
superiore (utilizzando la citologia anale e / o la biopsia) (6). La terapia antiretrovirale potrebbe essere utile
per ridurre l'incidenza del carcinoma squamoso anale (7).

3.4 Fumo
Il fumo è un fattore di rischio riconosciuto associato al carcinoma squamoso anale. In uno studio casocontrollo, è stata descritta una significativa differenza dell’abitudine al fumo tra i controlli (25%) e i casi con
cancro anale (60%). È stato segnalato che il fumo di sigaretta potrebbe agire come cofattore per la
modulazione/persistenza dell'infezione da HPV (8).
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4. Screening e prevenzione
L'esistenza di un agente eziologico virale responsabile della neoplasia e la possibilità di riconoscere lesioni
pre-neoplastiche costituiscono il razionale per lo sviluppo di programmi di screening e di prevenzione per il
184

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

carcinoma squamoso dell’ano. Questa strategia è incoraggiata dai risultati ottenuti mediante l’impiego della
citologia nella prevenzione del carcinoma della cervice uterina (1).
Il carcinoma anale ha una bassa incidenza nella popolazione generale; dati derivanti da una revisione
sistematica e metanalisi sulla relazione fra infezione da HPV e lesioni neoplastiche associate individuano
negli omosessuali maschi e nelle donne HIV positive con anamnesi di rapporti anali ricettivi la popolazione
ad alto rischio di sviluppare lesioni precancerose anali, potenzialmente arruolabile in programmi di screening
(2). Le metodiche proposte prevedono l’esplorazione digito-ano-rettale, la citologia e l’anoscopia ad alta
risoluzione, da sole o in associazione (3). In uno studio recente condotto in Svizzera, lo screening con
citologia annuale, anoscopia annuale o anoscopia in funzione dei livelli dei linfociti CD4 ha ridotto in
maniera significativa l'incidenza del cancro dell’ano nei maschi omosessuali affetti da HIV; l’effetto veniva
apprezzato sottoponendo a screening un numero di pazienti sovrapponibile a quello di altri programmi di
screening attivi in altre malattie (4). In assenza di studi clinici che definiscano benefici (riduzione del rischio
di carcinoma dell’ano), rischi (complicanze del trattamento dell’AIN) e costi (5) dello screening per il
carcinoma anale nella popolazione ad alto rischio, questo rimane appannaggio di istituzioni specializzate o di
studi clinici. L'uso costante del preservativo sembra offrire una protezione relativamente buona da infezioni
da HPV e dalla neoplasia cervicale associata (6-7), ed è quindi consigliabile anche per la prevenzione delle
lesioni anali.
Si ritiene che circa l'80% dei tumori anali potrebbe essere evitato con la vaccinazione HPV quadrivalente
profilattica (contro i sottotipi 6, 11, 16 e 18 dell’HPV). In uno studio multicentrico prospettico controllato in
doppio cieco che ha randomizzato 4.065 uomini tra i 16 e i 26 anni a ricevere il vaccino quadrivalente per
HPV o il placebo, la vaccinazione si è dimostrata efficace nel ridurre sia l’incidenza delle lesioni ai genitali
esterni del 60% (95% CI 40,8-73,8) che la persistenza di infezione da HPV 6, 11, 16 e 18 del 47,8% (95% CI
36-57,6) nella popolazione intention to treat (soggetti che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino) (8).
Una sottoanalisi di questo studio condotta su 602 individui omosessuali maschi ha dimostrato che la
vaccinazione quadrivalente per HPV riduce l’incidenza di lesioni anali intraepiteliali di grado 1, 2 e 3 del
50% (95% CI 25,7-67,2) nella popolazione “intention to treat” e del 77,5% (CI 39,6-93,3) nella popolazione
“per-protocol” (soggetti con verificata sieronegatività basale che hanno ricevuto tutte e tre le dosi di vaccino
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nell’arco di un anno), con una riduzione globale dell’incidenza di lesioni intraepiteliali di grado 2 e 3 tra il 54
e il 74,9% (9). In entrambi i gruppi (popolazione generale e omosessuali maschi) non sono stati registrati
casi di carcinoma dell’ano (anche se il follow up mediano è inferiore a 3 anni), si deduce quindi che
l’efficacia del vaccino nel ridurre la persistenza dell’infezione da HPV e l’incidenza di lesioni intraepiteliali
di grado 2 e 3 possa tradursi in una significativa riduzione dell’incidenza di carcinoma anale. L’utilità della
strategia vaccinale contro HPV per la prevenzione del carcinoma dell’ano nella popolazione di maschi
omosessuali è stata dimostrata anche in termini di costo efficacia (10).
L’Italia è stato il primo Paese in Europa a stabilire la gratuità della vaccinazione anti-HPV e ad assicurarne,
contestualmente, la commercializzazione e la rimborsabilità nell’ambito di un programma vaccinale
nazionale. Tutte le regioni italiane hanno avviato i piani di vaccinazione contro l’infezione da HPV dalla fine
del 2008. Il vaccino quadrivalente, già disponibile in alcune regioni italiane per i soggetti di sesso femminile
da alcuni anni, con il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, è stato esteso anche ai maschi a partire
dai nove anni di età.
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5. Presentazione clinica: precancerosi e forme infiltranti
PRECANCEROSI. Le neoplasie anali intraepiteliali (ASIN) macroscopicamente identificabili, si
presentano come neoformazioni a sviluppo esofitico, piatte o rilevate, singole o a grappolo, di aspetto
condilomatoso, o come polipi del canale anale. A seconda dell’estensione e della sede (margine o canale
anale), possono causare prurito, bruciore e secrezioni anali, in particolare quando si estendono per una buona
parte della circonferenza (1).
Le ASIN possono avere anche un decorso subclinico ed essere diagnosticate incidentalmente dopo chirurgia
per comuni patologie proctologiche, come marische (pliche mucocutanee ipertrofiche), emorroidi o ragadi
anali, ovvero dopo citologia e anoscopia di screening in pazienti ad alto rischio. Un recente studio
prospettico su circa 3000 pazienti in cui è stata effettuata un’analisi istopatologica di routine su emorroidi e
ragadi anali asportate, ha riscontrato una prevalenza non trascurabile di lesioni displasiche ad alto grado
(2,5%) in assenza di lesioni macroscopiche (2).
Una forma particolare di neoplasia intraepiteliale squamosa che può interessare la cute perianale è
denominata malattia di Bowen. Questa si presenta come un rilievo localizzato della cute o come placca a
margini ben demarcati. Le lesioni possono essere eritematose o pigmentate, non si associano a sintomi di
rilievo ma presentano una lenta crescita.
CARCINOMA INVASIVO. Le forme neoplastiche infiltranti sono inizialmente asintomatiche e si
associano a dei sintomi in fase di malattia più avanzata. Questi sono spesso aspecifici e correlano alle
dimensioni del tumore o al grado di infiltrazione. La diagnosi avviene per autopalpazione di una massa anoperianale o per il riscontro di una erosione muco-cutanea che tarda a cicatrizzare. I segni più comuni,
presenti nel 45% dei casi, sono il sanguinamento ano-rettale e il dolore, la cui errata attribuzione a patologia
emorroidaria può essere responsabile di un ritardo diagnostico. Altri sintomi associati sono il prurito, feci
sottili e cambiamenti nelle abitudini dell’alvo che possono includere tenesmo e sensazione di evacuazione
incompleta. L’esordio con adenomegalie inguinali secondarie clinicamente palpabili in assenza di un
precedente risconto della neoformazione primitiva anale è infrequente (3-5).
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La diagnosi clinica deve essere sempre seguita da una conferma istopatologica, mediante prelievi bioptici
ottenuti da lesioni sospette o dopo escissione chirurgica.
Una particolare forma di carcinoma squamo cellulare di basso grado associata ad infezione da HPV6 e 11 è il
tumore di Buschke-Lowenstein, che si presenta come una massa condilomatosa che interessa tutta la
circonferenza dell’ano, a sviluppo esofitico, simile ad un “cavolfiore”. Può avere carattere localmente
infiltrante, formare fistole e ascessi.

Presentazione 5. clinica: precancerosi e forme infiltranti
1. Watson AJ, Smith BB, Whitehead MR, et al. Malignant progression of anal intra-epithelial neoplasia.
ANZ J Surg. 2006;76(8):715-7.
2. Bauer P, Fléjou JF, Etienney I, et al. Prospective single-center observational study of routine
histopathologic evaluation of macroscopically normal hemorrhoidectomy and fissurectomy specimens in
search of analintraepithelial neoplasia. Dis Colon Rectum. 2015;58(7):692-7.
3. Singh R, Nime F, Mittelman A. Malignant epithelial tumors of the anal canal. Cancer 198;48(2):411-5.
4. Schneider TC, Schulte WJ. Management of carcinoma of anal canal. Surgery 198;90(4):729-34.

6. Anatomia patologica e biologia molecolare
La conferma istologica tramite biopsia è necessaria per identificare l’istotipo. Poiché il trattamento standard
per il carcinoma squamoso dell’ano non prevede generalmente la chirurgia up-front, la valutazione citoistologica su biopsia è fondamentale per escludere la presenza di forme più rare che richiedono un diverso
trattamento. Il tipo istologico più frequente è il carcinoma squamoso invasivo, la diagnosi differenziale
include altri tipi di neoplasia come l’adenocarcinoma, il melanoma, il linfoma o le neoplasie neuroendocrine.
Sono inoltre riconosciute forme non invasive con significato di pre-cancerosi.

6.1 Neoplasia anale intraepiteliale (ASIN)
Il carcinoma squamoso (SCC) del canale anale può insorgere da un precursore non invasivo denominato
‘neoplasia intraepiteliale squamosa anale’ distinto in basso grado (low grade ASIN – LG-ASIN) e alto grado
(high grade ASIN – HG-ASIN) (1). Dato che la diagnosi differenziale tra neoplasia intraepiteliale di alto e
basso grado rispetto a lesioni di natura reattiva-rigenerativa può rivelarsi difficile, è indicata la valutazione
immunoistochimica di p16. Essa è di aiuto nel distiguere la neoplasia intraepiteliale di alto grado (HG-ASIN)
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rispetto alle lesioni di natura reattiva-rigenerativa e consente di migliorare il grado di concordanza tra
patologi (2-3).
La distinzione in displasia lieve, moderata o severa dell’epitelio squamoso (AIN 1 – 2 – 3) dovrebbe essere
abbandonata in quanto studi di riproducibilità hanno dimostrato scarsa concordanza inter-osservatore (4).
ASIN presenta una prevalenza relativamente bassa nella popolazione generale, con picchi soprattutto in
uomini omosessuali (sino al 30-40%). Inoltre, la sequenza cancerogenetica con progressione da lesioni
displastiche a carcinoma squamoso invasivo tende ad essere poco frequente in pazienti immunocompetenti.
Diversamente invece, l’immunosoppressione, soprattutto in pazienti HIV positivi con bassi livelli di CD4 e
co-infezione da HPV, tende a favorire la sequenza cancerogenetica e la progressione da HG-ASIN a
carcinoma invasivo. Sono state rilevate differenze nella presenza di HPV a seconda delle lesioni istologiche:
genotipi ad alto rischio (HPV16 e HPV18) si riscontrano in circa il 70% delle neoplasie invasive e neoplasie
intraepiteliali ad alto grado mentre sono presenti in un terzo (27%) delle neoplasie intraepiteliali a basso
grado (5-6).

6.2 Carcinoma squamoso invasivo (SCC)
Il carcinoma squamoso invasivo (SCC) tende a presentare morfologia eterogenea con aree di grado diverso e
pattern istologici combinati. Nonostante siano state individuate varianti morfologiche e gradi variabili di
cheratinizzazione, tali distinzioni non sembrano avere impatto né prognostico né sul management del
paziente. Un termine generico di carcinoma squamoso o squamocellulare invasivo è raccomandato con
specifiche descrittive per i vari pattern istologici osservati. Una variante morfologica che necessita invece di
essere riconosciuta e distinta istologicamente è il carcinoma verrucoso (condiloma gigante o tumore di
Buschke-Löwenstein), che insorge tipicamente nella regione perianale, è di grandi dimensioni e presenta un
aspetto vegetante. Questa neoplasia tende a presentare crescita locale in assenza di attività invasiva o
metastatica. Varianti o istotipi con prognosi sfavorevole sono il carcinoma anaplastico e il carcinoma
neuroendocrino poco differenziato.
Il grado di differenziazione è soggetto ad elevata variabilità inter-osservatore e a un considerevole grado di
eterogeneità intratumorale, soprattutto in neoplasie di dimensioni maggiori, rendendo l’assegnazione del
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grado su materiale bioptico sconsigliato. Anche se alcuni lavori hanno osservato una prognosi peggiore per
neoplasie poco differenziate (7), questo dato non ha avuto conferma in analisi multivariata (8). Oltre alle più
frequenti neoplasie squamocellulari, vi sono altri istotipi che possono insorgere nella regione anale. In
particolare, sono raramente osservati l’adenocarcinoma del canale anale, perianale o delle ghiandole anali
associati a fistole anorettali, l’adenocarcinoma mucinoso, le neoplasie neuroendocrine (sovrapponibili alle
neoplasie neuroendocrine del retto) e il melanoma maligno (1-3% di tutte le neoplasie anali) (9-10).

6.3 Biologia molecolare
I dati sulla biologia molecolare del carcinoma anale presentano molte analogie con le neoplasie della cervice
uterina o del distretto testa e collo. Nella maggior parte dei carcinomi squamosi (SCC) (circa 84%) è
rilevabile HPV DNA nelle cellule neoplastiche, particolarmente nel sesso femminile e in uomini
omosessuali.
Un ruolo centrale nella patogenesi di SCC è giocato dalla perdita di funzione di p53 tramite mutazioni
puntiformi o delezioni cromosomiche. Nell’infezione da HPV l’inattivazione di p53 è dovuta alla sua
degradazione proteolitica conseguente alla formazione di complessi con oncoproteine virali (E6). Questo
evento riduce l’abilità di indurre apoptosi o blocco del ciclo cellulare in seguito al danno al DNA. In modo
simile, l’oncoproteina virale E7 di HPV lega e inattiva la proteina retinoblastoma (pRb) con conseguente
aumento della proliferazione. La perdita di funzione di p53 e pRb sono momenti chiave per la cancerogenesi
HPV indotta. L’infezione da HPV tuttavia non è sufficiente per la progressione a carcinoma invasivo; infatti
l’accumulo di altre mutazioni, amplificazioni e la perdita di eterozigosi contribuiscono alla cancerogenesi (in
particolare perdita di cromosoma 11q, o mutazioni nei loci di APC o SMAD4). Tale accumulo di eventi
avviene gradualmente e spiegherebbe il lungo tempo necessario per la progressione da ASIN a carcinoma
invasivo (circa 5 decadi) (11).
Studi recenti hanno dimostrato inoltre che SCC negativi per HPV (con assenza di espressione di p16)
presentano mutazioni in p53 e mostrano una ridotta sopravvivenza e minore controllo loco-regionale (12-16).
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7. Stadiazione locale e sistemica
7.1 Anatomia della regione anale e drenaggio linfatico
Il canale anale è la porzione terminale dell’intestino, si estende per 3-4 cm dall’anello ano-rettale al margine
anale. Quest’area include l’anello anorettale, l’anello palpabile che definisce il livello del muscolo puborettale nel pavimento pelvico, e un repere mucosale definito come linea dentata.
La porzione prossimale del canale anale è rivestita da mucosa colonnare colo-rettale; circa 1 cm sopra la
linea dentata si osserva una zona di transizione (o trasformazione) tra l’epitelio colonnare intestinale e
l’epitelio squamoso pluristratificato del canale anale; in quest’area l’epitelio ha caratteristiche morfologiche
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di transizione simili all’urotelio. Dalla linea dentata fino al solco intersfinterico (dove finisce la muscolatura
circolare dell’intestino) la mucosa è rivestita da epitelio squamoso non cheratinizzante e privo di annessi.
L’epitelio squamoso del canale anale continua quindi con la cute perianale, pigmentata e dotata di annessi
fino al margine anale. La cute che si trova entro un raggio di circa 5 cm intorno all’ano definisce la zona
perianale.
La distinzione tra neoplasie del canale anale e neoplasie del margine anale può risultare spesso difficoltosa.
Per semplificare la classificazione sono state proposte le seguenti definizioni sulla base della sede di origine:
neoplasie della zona di trasformazione (particolarmente soggetta al coinvolgimento con HPV), neoplasie del
canale anale (neoplasia non visualizzabile completamente con la trazione sui glutei) e della zona perianale
(entro 5 cm dal margine anale, completamente visualizzabili alla trazione sui glutei).
L’irrorazione arteriosa della zona anale è fornita dalle arterie emorroidarie superiori, medie e inferiori che
costituiscono la continuazione delle arterie mesenterica inferiore, ipogastrica e pudenda interna.
L’irrorazione venosa avviene tramite sistema sistemico e portale. La mucosa del canale anale prossimale
proviene dall’endoderma e ha drenaggio linfatico e venoso attraverso i vasi ipogastrici. La mucosa del canale
anale distale è di origine ectodermica e ha drenaggio linfatico e venoso attraverso i vaselli emorroidari
inferiori. La definizione della sede della neoplasia primitiva è fondamentale per identificare i linfonodi loco
regionali, sede di metastasi nel 30-40% dei casi. Le neoplasie prossimali drenano verso i linfonodi
addominali lungo l’arteria mesenterica inferiore mentre neoplasie dalla zona immediatamente sopra la linea
dentata drenano verso linfonodi della pudenda interna e agli iliaci interni. Neoplasie poste tra la dentata e la
cute perianale drenano prevalentemente ai linfonodi inguinali, femorali e iliaci esterni. Secondo il TNM ed.
VII UICC/AJCC sono distinte le seguenti stazioni linfonodali: perirettali (anorettale, perirettale e laterosacrale), gli iliaci interni (ipogastrici) e gli inguinali (femorali superficiali e profondi) (1).

7.2 TNM
La stadiazione locale (dimensione e invasione locale della neoplasia primitiva - T) e lo status nodale locoregionale (coinvolgimento di gruppi linfondali diversi - N) e metastatico a distanza (M) sono a tutt’oggi i
fattori prognostici più importanti per il SCC del canale anale (1).
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Il SCC del margine anale, invece, presenta una prognosi lievemente migliore, che è prevalentemente
influenzata dal coinvolgimento dei linfonodi inguinali.

Tabella 4. Classificazione TNM AJCC-UICC 2017
CLASSE

DESCRIZIONE

TX

Tumore primitivo non definibile

T0

Tumore primitivo non evidenziabile

Tis

Lesione squamosa intraepiteliale di alto grado (precedentemente definita come carcinoma in situ,
Malattia di Bowen, AIN II-III, AIN di alto grado)

T1

Tumore <2 cm

T2

Tumore >2 cm e ≤5 cm

T3

Tumore >5 cm

T4

Tumore che invade direttamente altri organi o strutture adiacenti (vagina, uretra, vescica)

NX

Linfonodi regionali non valutabili

N0

Non metastasi nei linfonodi regionali

N1

Metastasi nei linfonodi inguinali, mesorettali, iliaci interni o iliaci esterni

N1a

Metastasi nei linfonodi inguinali, mesorettali, iliaci interni

N1b

Metastasi nei linfonodi iliaci esterni

N1c

Metastasi nei linfonodi iliaci esterni e qualunque stazione N1a

MX

Metastasi a distanza non accertabili

M0

Assenza di metastasi a distanza

M1

Metastasi a distanza

Tabella 5. Stadio e descrizione
STADIO

DESCRIZIONE

Stadio 0

Tis N0 M0

Stadio I

T1 N0 M0

Stadio IIa

T2 N0 M0

Stadio IIb

T3 N0 M0

Stadio IIIa

T1-2 N1 M0

Stadio IIIb

T4 N0 M0

Stadio IIIc

T3-4 N1 M0

Stadio IV

Ogni T, ogni N, M1
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7.3. Stadiazione clinica e patologica
I pazienti con sospetta neoplasia anale devono essere sottoposti ad un completo work-up clinico diagnostico
che prevede:
1. un’accurata anamnesi al fine di valutare eventuali fattori di rischio come l’esposizione a rapporti
anali ricettivi, la positività ad HIV, l’uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, il fumo di
sigaretta, aspetti associati alla immunosoppressione non HIV-correlata, come l’assunzione di terapie
croniche con steroidi o immunosoppressori a seguito di trapianto d’ organo.
2. un esame obiettivo completo associato all’ispezione della cute perianale e del margine anale, alla
valutazione del grado di sanguinamento rettale e di continenza dello sfintere anale. Deve inoltre
essere sempre indagata la presenza di linfoadenopatie inguinali sospette attraverso l’esame
palpatorio.
3. la valutazione del coinvolgimento per contiguità di strutture adiacenti, quali la vagina nelle donne e
la prostata negli uomini;
4. la valutazione per displasia cervicale o neoplasia mediante Pap-test ed esame colposcopio nelle
donne; un esame clinico del pene negli uomini.
5. una ano-proctoscopia eventualmente eseguita in sedazione è appropriata per identificare eventuali
masse, noduli, ulcerazioni e guidare la biopsia. L’accertamento bioptico è necessario per confermare
la diagnosi istologica.
6. la colonscopia può essere utilizzata per determinare il grado di coinvolgimento anorettale e per
valutare eventuali altre lesioni nei tratti di colon a monte, il cui riscontro è tuttavia infrequente.
7. un esame emocromocitometrico completo, la funzionalità renale ed epatica e lo status HIV rientrano
negli esami di base.
8. l’Ecoendoscopia trans anale o l’Ecoendoscopia ano rettale è risultata comparabile alla risonanza
magnetica per l’individualizzazione e lo studio della diffusione locale di neoplasie in fase iniziale
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(T1), possedendo una buona accuratezza sulla definizione del T (92%) (2-3) ma non per neoplasie in
stadio piu avanzato.
9. la tomografia computerizzata (TC) con mezzo di contrasto del torace e dell'addome è utile per
valutare la presenza di malattia metastatica ai linfonodi inguinali, pelvici, retro peritoneali o a
distanza, a livello polmonare ed epatico.
10. la risonanza magnetica (RMN) con mdc della pelvi è raccomandata nella stadiazione locale delle
neoplasie dell’ano, con la sua elevata risoluzione di contrasto definisce:
•

La localizzazione: all’esame RM non è riconoscibile la linea dentata; tuttavia, il canale anale che si
estende dalla giunzione retto-anale, che corrisponde alla linea pubo-coccigea, fino alla rima anocutanea, può essere suddiviso in tre terzi (superiore, medio e inferiore) e la linea dentata corrisponde
approssimativamente al passaggio tra terzo superiore e medio, e/o al limite craniale dello sfintere
anale esterno, riconoscibile nelle sequenze T2-dipendenti sul piano coronale (4).

•

Dimensioni del tumore: la RM fornisce l’estensione circonferenziale, definita sulla base della
localizzazione della neoplasia in senso orario, così come in qualsiasi piano, il diametro massimo su
cui si definisce lo stadio T: T1 ≤2 mm, T2 2-5 cm, T3 >5 cm.

•

Estensione locale: la neoplasia può estendersi al complesso sfinteriale ed in particolare, allo sfintere
anale interno, allo sfintere anale esterno e al piano intersfinteriale, tutti riconoscibili separatamente
nelle sequenze T2 dipendenti; può diffondere lateralmente e raggiungere le fosse ischio-anali,
oppure, cranialmente e raggiungere il retto ed il mesoretto. La diffusione anteriore nel triangolo
urogenitale con infiltrazione di vagina, uretra, prostata e vescica definisce lo stadio T4.

•

Diffusione linfonodale: La RM identifica la sede dei linfonodi sospetti che definisce lo stadio N:
mesorettali N1, inguinali e/o iliaci interni monolaterali (N2), mesorettali, inguinali e/o iliaci interni
monolaterali o inguinali e/o iliaci interni bilaterali (N3). La soglia dimensionale di 5-8 mm è stata
proposta quale criterio di malignità, tuttavia, è consigliato considerare anche i criteri morfologici:
l’intensità di segnale, la morfologia rotondeggiante, i contorni non definiti, la presenza di mucina e/o
calcificazioni e, per i linfonodi inguinali, anche l’assenza dell’ilo adiposo (5).
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•

Eventuali ascessi e/o fistole perianali.

Indicazioni per la pratica clinica:
-

La diagnosi delle neoplasie dell’ano è clinica e prevede l’esplorazione digito-ano-rettale, la
palpazione delle stazioni linfonodali inguinali e l’esame clinico generale.

-

L’ano-proctoscopia eventualmente eseguita in sedazione dovrebbe essere presa in considerazione
come indagine di prima istanza per lo studio di lesioni non completamente definibili mediante la
visita clinica.

-

La biopsia per la definizione istologica della neoformazione anale dovrebbe essere sempre eseguita
per confermare la diagnosi.

-

La tomografia computerizzata del torace e addome con mdc dovrebbe essere considerata come
indagine di prima istanza par la stadiazione sistemica.

-

La RM dell’addome inferiore con mdc dovrebbe essere considerata in prima istanza nella
stadiazione locale di malattia per la definizione del parametro T ed N.

Quesito 1: Nei pazienti con carcinoma anale in fase di stadiazione la Tomografia ad emissione di
positroni (PET) è indicata nell'identificare il tumore primario e la diffusione ai linfonodi inguinali?
Dei 266 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
La Tomografia ad emissione di positroni (FDG-PET) ha dimostrato utilità nell'identificare il tumore primario
e la diffusione ai linfonodi inguinali e nella valutazione della risposta alla terapia (6-7).
Una meta-analisi condotta su 7 studi retrospettivi e 5 studi prospettici ha valutato l’accuratezza della FDGPET/CT nel definire lo stato linfonodale in pazienti affetti da carcinoma del canale anale. La metodica ha
dimostrato una sensibilità del 56% (95% CI: 45-67) e una specificità del 90% (95% CI: 86-93) nel definire il
coinvolgimento linfonodale loco regionale.
Limiti: Gli autori della meta-analisi hanno valutato la qualità degli studi inclusi tramite la 2011 Oxford
Center for Evidence-based Medicine Level of Evidence. Il limite metodologico maggiormente individuato è
stata l’assenza di un riferimento standard indipendente e, nello studio di Nguyen et al. i pazienti non sono

196

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

stati reclutati in maniera consecutiva. In generale, non è stato possibile valutare la qualità degli studi in
maniera esaustiva a causa della carenza di informazioni cardine all’interno dei paper pubblicati (8).
Una meta-analisi che ha incluso 12 studi che hanno confrontato la FDG-PET e la TC nel definire lo stadio di
malattia ha dimostrato che: 1) la TC e la FDG-PET hanno una sensibilità rispettivamente del 60% (95% CI:
45,5-75,2) e del 99% (95% CI: 96-100); 2) la PET ha determinato un cambiamento nella stadiazione
linfonodale nel 28% dei pazienti (95% CI 18-38) con un 15% rispettivamente di upstaging e downstaging; 3)
considerando solo studi con apparecchiatura ibrida FDG-PET/CT, il tasso di upstaging linfonodale è stato del
21% (95% CI 13-30) e lo stadio TNM è stato modificato nel 41% dei pazienti (9).
Limiti: La qualità degli studi inclusi nella meta-analisi è stata valutata dagli autori attraverso la scala
QUADAS-2. La maggior parte degli studi è stata giudicata ad alto rischio di bias, soprattutto perché gli
operatori che hanno valutato le immagini PET, erano a conoscenza dei referti ottenuti con la tecnica
utilizzata come standard di riferimento. Anche in questo caso, non erano riportate molte informazioni
necessarie per valutare la qualità delle evidenze.
La più recente revisione sistematica e meta-analisi che ha incluso 17 studi, ha valutato la performance della
PET nell’identificare il tumore primitivo e lo stato linfonodale (10). La PET/CT ha dimostrato una sensibilità
del 99% nell’identificazione del tumore primitivo rispetto al 67% della Tc e una sensibilità del 93% con una
specificità del 76% nel definire lo stato dei linfonodi inguinali. Questo ha prodotto un upstaging nel 5.137.5% dei casi e un downstaging nel 8.2-26.7% dei pazienti, determinando una modifica del piano di cura
radioterapico (intensità di dose e campi di trattamento) nel 12.5-59.3% di casi.
Limiti: La qualità degli studi è stata valutata attraverso la scala QUADAS-2, due sono stati decretati ad altro
rischio di bias. Tuttavia, la natura retrospettiva, il mancato mascheramento degli sperimentatori refertatori, la
scarsa numerosità campionaria rendono il livello complessivo delle evidenze basso e richiedono ulteriore
validazione prospettica.
Bilancio beneficio/danno: i dati disponibili hanno indotto il panel a considerare favorevole il bilancio
beneficio/danno

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto Bassa

Nei pazienti con diagnosi di carcinoma anale la FDGPET può essere presa in considerazione in fase di
stadiazione per la definizione del tumore primitivo e
dello stato linfonodale (8-10).

Condizionata a favore

COI: nessun conflitto dichiarato
Inoltre, la PET in fase di stadiazione trova utile impiego durante la pianificazione del trattamento
radioterapico nella delineazione dei volumi da irradiare (volume metabolico) (11).
Infine, la PET può essere utilizzata nella valutazione della risposta dopo chemoradioterapia; alcuni studi
suggeriscono che i pazienti che ottengono una risposta completa alla PET hanno una prognosi migliore (1213).

Quesito 2: Nei pazienti con carcinoma del canale anale la biopsia del linfonodo sentinella è indicata nella
corretta definizione dello stadio di malattia?
Dei 266 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Una meta-analisi condotta su 16 studi per un totale di 323 pazienti affetti da carcinoma del canale anale ha
valutato la possibilità di definire lo stato linfonodale mediante la metodica del linfonodo sentinella (SLNB)
(14). Il detection rate per i linfonodi inguinali è risultato pari allo 86,2% con tassi maggiori riportati per i
tumori siti distalmente alla linea pettinata. Nessuno degli studi inclusi prevedeva la dissezione linfonodale
rendendo impossibile l’effettiva definizione dei casi falsi negativi. L’accuratezza della metodica, risultata
pari al 90%, è stata calcolata sui dati derivanti dal follow-up di pazienti non sottoposti a radioterapia sui
linfonodi inguinali sulla base dell’esito negativo del SLNB. Pur in assenza di complicanze maggiori,
l’evenienza riportata di sieromi, linfoceli, fistole linfatiche, infezioni della ferita chirurgica deve essere
considerata per la possibilità di ritardare l’inizio della radioterapia (15-16).
Limiti: La ridotta dimensione campionaria e la breve durata del follow-up, i limiti metodologici sopra
riportati e la bassa qualità degli studi analizzati rendono la metanalisi non conclusiva e non supportano
l’impiego routinario del SLNB nella stadiazione del carcinoma dell’ano.
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Bilancio beneficio/danno: L’impiego del SLNB può essere di ausilio per definire lo stato linfonodale in
pazienti con recidiva locoregionale dopo CTRT al fine di valutare la necessità di una dissezione inguinale
radicale al momento del recupero chirurgico.
Qualità Globale
delle prove
Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del canale anale in fase di
stadiazione la biopsia del linfonodo sentinella non
dovrebbe essere presa in considerazione tra gli esami di
routine (14-16).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
Condizionata a sfavore
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8. Fattori prognostici
La sede di insorgenza rappresenta un fattore prognostico rilevante, tumori del margine hanno una prognosi
più favorevole rispetto a quelli del canale anale (1).
L’analisi multivariata condotta in quattro studi randomizzati di fase III che hanno arruolato pazienti con
carcinoma squamocellulare dell’ano sottoposti a un trattamento chemio radioterapico, dimostra che il sesso
maschile, la dimensione tumorale >5cm e il coinvolgimento metastatico dei linfonodi correlano in maniera
significativa con le recidive locali, intervallo libero da malattia e la sopravvivenza globale (2-6).
In uno studio retrospettivo condotto su 63 pazienti il fumo di sigaretta correla in maniera significativa con
una minore sopravvivenza, verosimilmente sia per un effetto modulatorio sfavorevole sulla persistenza
dell’infezione da HPV sia per una ricaduta negativa sulla compliance alla chemioradioterapia (7).
In uno studio retrospettivo condotto su 143 campioni bioptici di pazienti affetti da carcinoma squamo
cellulare dell’ano in stadio I-III sottoposti a chemio radioterapia, la positività per HPV mediante PCR e
l’espressione immunoistochimica di p16 correlano in maniera significativa con la sopravvivenza (HR 0.07;
95% CI, 0.01 to 0.61; p=0.016) e rappresentano un fattore prognostico indipendente (8). Un analogo studio
retrospettivo condotto su 95 pazienti ha confermato la correlazione dell’espressione di HPV-DNA e p16 con
un miglior controllo locale (p=0.019) e sopravvivenza (p=0.031) (9).

8.1 Popolazione HIV positiva
Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano andrebbe sempre eseguito il test per l’HIV soprattutto in
soggetti di sesso maschile e di età inferiore a 70 anni (10).
Prima dell’avvento della terapia antiretrovirale i pazienti HIV positivi manifestavano con elevata frequenza
tossicità acute legate al trattamento antineoplastico soprattutto in presenza di livelli di CD4 <200/mm3.
L’impatto sulla compliance al trattamento e le conseguenti riduzioni di dosaggio si associavano ad una
minore efficacia della terapia (11). Questi pazienti erano inoltre esclusi dagli studi randomizzati.
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Dati più recenti hanno documentato che i pazienti HIV positivi in trattamento con farmaci antiretrovirali e
con livelli di CD4 >200/mm3 presentano una tossicità, una risposta al trattamento e percentuali di
sopravvivenza sovrapponibili a quelle dei pazienti HIV negativi (12-14).
Dal momento che il Cisplatino sembra essere meno mielotossico della Mitomicina, sono in corso degli studi
per valutare se questo farmaco possa rappresentare una valida alternativa in questa popolazione di pazienti
(15).
Quesito 3: I pazienti con carcinoma squamoso dell’ano positivi all’HIV, rispetto agli HIV negativi,
devono essere sottoposti ad un trattamento differente dallo standard terapeutico?
Dei 1069 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Uno studio di coorte ha analizzato in maniera retrospettiva 1.184 pazienti con carcinoma squamoso dell’ano,
175 dei quali HIV positivi, sottoposti a un trattamento specifico per la neoplasia. Il sottogruppo HIV-positivo
rappresentava il 15% della popolazione totale, presentava un’età media alla diagnosi inferiore rispetto alla
controparte HIV-negativa (49 vs 63 anni, p<0.001), un maggior tasso di pazienti di sesso maschile (p<0.01) e
di razza nera (33% vs 14%, 0<0.001). I pazienti HIV-positivi avevano la stessa probabilità di ricevere e
portare a termine un trattamento antineoplastico e presentavano una sopravvivenza a due anni sovrapponibile
(77% vs 75%) a quella dei pazienti non infettati dal virus (13).
Limiti: I limiti dello studio sono rappresentati dalla natura retrospettiva eseguita su dati di registro. Gli autori
sottolineano come il mancato accesso diretto ai report clinici dei pazienti può aver limitato l’accuratezza nel
definire lo stadio, il tipo di trattamento somministrato e la mortalità cancro-specifica.
Un recente studio tedesco ha valutato l’outcome di 70 pazienti con carcinoma squamoso dell’ano, 25 dei
quali HIV positivi, sottoposti a un trattamento chemioradioterapico (50,4 Gy a 1,8 Gy per frazione più un
boost di 5,4-10,8 Gy) associato a 5-Fluorouracile e Mitomicina C. La terapia concomitante è stata completata
in entrambi i sottogruppi di pazienti senza sostanziali differenze nella necessità di ridurre le dosi dei farmaci
o di interrompere la radioterapia. Non sono state registrate differenze statisticamente significative nello
sviluppo di tossicità G3/G4 (44% vs. 49% p=0.79), nel tasso di risposta completa iniziale (84% vs. 93%,
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p=0.41), nel tasso di controllo locale a 5 anni (65% vs. 78%, p=0.44), e nella sopravvivenza globale (71% vs.
77%, p=0.76) (14).
Limiti: La natura retrospettiva e l’esiguità del campione costituiscono i principali limiti dello studio.
Bilancio beneficio/danno: le evidenze disponibili suggeriscono che nella popolazione HIV un trattamento
chemioradioterapico standard si associa ad outcomes sovrapponibili alla popolazione non HIV sia in termini
di efficacia che di tossicità. Il bilancio beneficio/danno è stato considerato favorevole.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

I pazienti con carcinoma squamoso dell’ano positivi
all’HIV in terapia retrovirale e con valori di CD4
>200/mm3 dovrebbero ricevere il trattamento standard
in analogia ai pazienti HIV negativi (13-14).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

8.2 Pazienti anziani
L’aumento dell’aspettativa di vita pone la problematica di trattare un numero crescente di pazienti anziani in
buone condizioni fisiche. Questo gruppo di pazienti è a rischio significativo di sotto-trattamento se le scelte
si basano esclusivamente sull'età anagrafica (15). I dati attuali suggeriscono che i pazienti anziani con un’età
maggiore di 75 anni devono essere trattati in modo analogo ai pazienti più giovani. Una buona
collaborazione tra geriatri, radioterapisti e medici oncologi facilita il corretto inquadramento geriatrico dei
pazienti e l’esecuzione di un trattamento curativo radicale adeguato.
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9. Trattamento della malattia localizzata o localmente avanzata
9.1 Trattamento delle precancerosi
Il precursore del carcinoma anale invasivo è la neoplasia intraepiteliale anale (AIN), per la quale è
riconosciuta una forte associazione con l'infezione da sottotipi di HPV ad alto rischio.
La percentuale di lesioni che progrediscono da AIN di basso grado a lesioni di alto grado è riportata intorno
al 15%, mentre si stima che tra il 5-10% delle AIN di alto grado sviluppino un cancro invasivo (1-2). È stata
descritta anche la regressione completa in assenza di alcun trattamento nel 50% di AIN di basso grado e nel
15% di AIN di alto grado (3). E’in corso negli Stati Uniti il primo studio randomizzato multicentrico
finanziato dal National Institute of Health (ANCHOR), che randomizza pazienti HIV positivi con AIN di
alto grado alla sola sorveglianza o a vari trattamenti con intento ablativo (4). In attesa dei risultati di questo
studio è preferibile procedere al trattamento delle lesioni macroscopiche rispetto alla sola sorveglianza.
L’obiettivo del trattamento delle precancerosi è l’eradicazione delle lesioni, la prevenzione delle recidive e la
risoluzione dei sintomi. Si riconoscono trattamenti ablativi, come l’escissione chirurgica, la
diatermocoagulazione o la coagulazione a infrarossi, e trattamenti topici, come imiquimod, il 5Fluorouracile
topico, l’acido tricloroacetico e il cidofovir.
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La definizione di un trattamento ottimale e di raccomandazioni è limitata dalla disponibilità di pochi dati
pubblicati in letteratura, derivanti da piccole casistiche e analisi retrospettive e da un solo studio
randomizzato.
Il trattamento chirurgico tramite escissione o diatermocoagulazione è la metodica standard, in particolare
nelle lesioni ad alto grado, dove presenta i tassi di eradicazione migliori, permette di trattare in un tempo
lesioni localizzate in porzioni limitate della circonferenza anale, tratta la malattia sintomatica e permette di
eseguire un esame istopatologico (indispensabile per la diagnosi). Nel caso di lesioni che coinvolgono in
maniera estesa la circonferenza del margine o del canale anale sono necessari diversi interventi, per evitare
esiti cicatriziali stenotici (5-6).
Una casistica retrospettiva di 96 pazienti omosessuali maschi ha dimostrato che il trattamento di AIN di alto
grado mediante coagulazione a infrarossi permette un tasso di cura di singole lesioni pari allo 80% e 67%
rispettivamente in pazienti HIV negativi e positivi evitando le progressioni in carcinoma. Il tasso di recidive
ha raggiunto lo 82% nei pazienti HIV positivi ma dovuto essenzialmente a lesioni metacrone passibili dello
stesso trattamento (7-8).
Limiti: casistica retrospettiva non controllata di esigua dimensione.
Le terapie topiche permettono tassi di eradicazione fino al 70% con il vantaggio di non dover ricorrere ad un
intervento. Negli studi le lesioni della cute perianale vengono trattate con maggiore efficacia, probabilmente
per la più semplice ed efficace applicazione delle creme in questa sede (9-11).
Uno studio prospettico ha randomizzato 156 pazienti omosessuali maschi HIV positivi con diagnosi di AIN
a ricevere un trattamento locale mediante applicazione topica di imiquimod, di 5Fluorourcile o
l’elettrocauterizzazione (12). Il tasso di risposte complete a 4 settimane (end point primario) è risultato
significativamente superiore nel braccio trattato con elettrocauterizzazione (39%, p=0.027) rispetto a quello
con imiquimod (24%) o 5Fluorouracile (17%). A 72 settimane non è stato possibile individuare una
differenza significativa nel tasso di recidive nei tre bracci (p = 0.76) che è risultato tra il 58% e il 71%,
tuttavia non sono state considerate separatamente le recidive locali da quelle dovute alla comparsa di lesioni
metacrone. Lo studio conferma la buona efficacia delle terapie topiche nel trattamento delle lesioni della cute
perianale.
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Limiti: Alto rischio di performance e detection bias in quanto paziente, sperimentatore e valutatore erano a
conoscenza del tipo di intervento somministrato.
Non sono disponibili dati in merito all’efficacia di trattamenti topici nel ridurre il numero delle recidive dopo
un trattamento locale escissionale, né in merito all’impiego del vaccino quadrivalente anti HPV in adiuvante.
Bilancio beneficio/danno: il panel ha considerato favorevole il bilancio beneficio/danno

Indicazioni per la pratica clinica:
-

La terapia chirurgica in uno o più tempi delle AIN può essere presa in considerazione come opzione
di prima scelta (12).

-

I trattamenti topici possono essere presi in considerazione sulla base della sede della neoplasia e
della preferenza del paziente (9-12).

La frequenza della sorveglianza di un paziente con AIN rimane controversa. Alcuni autori raccomandano
una revisione clinica ogni 12 mesi nei pazienti HIV-negativi con AIN di basso grado e ogni 4-6 mesi in
soggetti HIV-positivi o con AIN di alto grado (13). Altri autori suggeriscono esame clinico e screening
citologico ogni 3 mesi in questo ultimo gruppo di pazienti (14-16).

9.2 Trattamento delle forme infiltranti
L’obiettivo primario del trattamento della malattia localizzata o localmente avanzata è ottenere la guarigione
con controllo loco regionale di malattia e preservazione della funzione sfinteriale mantenendo la miglior
qualità di vita. Fino a metà degli anni ’80 l’intervento di amputazione addomino-perineale (APR)
rappresentava l’unica opzione di cura per tutti i pazienti indipendentemente dallo stadio, con casistiche
gravate da una percentuale di recidiva locale superiore al 50% e tassi di sopravvivenza a 5 anni tra il 40 e il
70% (17-18). L’impiego di polichemioterapia a base di Fluoropirimidine in concomitanza alla radioterapia
costituisce oggi lo standard di trattamento, in grado di indurre la regressione completa della neoplasia nello
80-90% dei casi con tassi di recidiva locale intorno al 15% (19-26). La chirurgia ricopre un ruolo primario
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solo per le neoplasie ben differenziate del margine anale in stadio I o come strategia di salvataggio per le
recidive locali (27-29). Un approccio multidisciplinare è raccomandato per definire il programma di cura e
deve coinvolgere diverse figure specialistiche quali l’oncologo medico, il chirurgo, l’endoscopista, il
radioterapista e il radiologo.

9.2.1 Margine Anale
Stadio I ben differenziato
Quesito 4: Nei pazienti con carcinoma del margine anale in Stadio I ben differenziato (T<2cm; G1/2)
l’escissione locale con margini adeguati può essere presa in considerazione come opzione terapeutica?
Dei 113 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 3 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
I carcinomi ben differenziati del margine anale con diametro <2 cm possono essere sottoposti a un approccio
chirurgico mediante escissione locale con margini adeguati e senza compromissione della funzione
sfinteriale (30). La definizione di adeguatezza del margine in letteratura varia fra 5 mm e 1 cm (31).
Casistiche chirurgiche riportano che l’escissione locale può essere considerata un trattamento definitivo (2829) con tassi di sopravvivenza a 5 anni dello 88% (17). Lesioni più estese o poco differenziate ritenute ad
alto rischio di localizzazione linfonodale, o con coinvolgimento sfinteriale e per le quali non è possibile
prevedere una resezione con margini indenni dovrebbero essere considerate per un trattamento
chemioradioterapico concomitante esclusivo (32-34). Nel caso di margini inadeguati o positivi, la
riescissione locale con margini adeguati costituisce il trattamento di scelta. Qualora questa non sia
perseguibile o nei casi ad alto rischio di diffusione linfonodale (per esempio infiltrazione microscopica oltre
il margine anale esterno) un trattamento chemioradioterapico postoperatorio potrebbe essere preso in
considerazione (35).
Limiti: Il limite principale dei dati disponibili risiede nel fatto che derivano principalmente da analisi
retrospettive e da casistiche chirurgiche con esigua numerosità campionaria, rendendo la la qualità globale
delle evidenze molto bassa.
Bilancio beneficio/danno: pur con il limite della qualità molto bassa delle evidenze il panel ha considerato
favorevole il bilancio beneficio/danno
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto Bassa

Nei pazienti con carcinoma del margine anale in Stadio I
ben differenziato (G1) l’escissione locale con margini
adeguati può essere presa in considerazione come opzione
di prima scelta (17;28-29).

Condizionata a favore

COI: nessun conflitto dichiarato
Stadio I poco differenziato, Stadio II-III
Il trattamento dei pazienti con carcinoma squamoso del margine anale stadio I poco differenziato e stadio IIIII non prevede generalmente la chirurgia in prima battuta, ma la combinazione di chemioradioterapia con
modalità e regimi analoghi al trattamento della malattia del canale anale per cui si rimanda al Capitolo 9.2.2.

9.2.2 Canale Anale
Stadio I
Quesito 5. Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I (T<2 cm, N0) la radioterapia esclusiva
può essere utilizzata al posto della chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C?
Dei 158 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 5 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
I pazienti con carcinoma del canale anale in stadio I rappresentano solo il 10-15% della popolazione
arruolata negli studi di chemioradioterapia concomitante. I risultati di questi studi hanno quindi un valore
relativamente limitato per il trattamento di tumori in I stadio. Nonostante un controllo locale ottimale
ottenuto con chemioradioterapia concomitante in tumori < 4 cm negli studi randomizzati, strategie
alternative con trattamenti depotenziati sono state sviluppate e testate (25-39). In particolare, uno studio
retrospettivo condotto su 69 pazienti con carcinoma dell’ano in situ o T1 ≤ 1cm trattati con radioterapia
esclusiva (38-48 Gy per lesioni subcliniche e 50-60 Gy per T1) ha riportato tassi di sopravvivenza a 5 anni
del 94% con lo 89% di pazienti liberi da recidiva e lo 85% liberi da colostomia (35).
Questi risultati vengono confermati da due analisi retrospettive che impiegano un trattamento radioterapico
esclusivo (45 Gy seguiti da un boost di 20 Gy) in pazienti con malattia T1, N0 M0 (36;38).
Un'altra strategia testata per il trattamento dei tumori in I stadio è l’impiego di schemi chemioradioterapici
con dosi ridotte di RT. Due studi retrospettivi dimostrano che un trattamento chemioterapico con
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5Fluorouracile e Mitomicina C in concomitanza a una radioterapia a dosi più basse (30 Gy tot) può essere
un’opzione adeguata in casi selezionati con malattia in stadio precoce, riportando un tasso di sopravvivenza
libera da colostomia a 5 anni del 91% (40-41). Lo studio di fase II EXTRA che ha arruolato 31 pazienti con
carcinoma dell’ano T1-4 N0/+ trattati con radioterapia (50.4 Gy Tot.) in associazione a chemioterapia con
Mitomicina C e Capecitabina, ha dimostrato l’efficacia e la fattibilità di questo schema nel sottogruppo di
pazienti con T1 (N=6) (42).
Limiti: La frequenza molto bassa di tumori del canale anale in I stadio ha comunque limitato la possibilità di
avere studi adeguatamente ampi per definire con precisione un unico trattamento raccomandabile. I dati
derivano da casistiche non controllate con esigua numerosità campionaria.
Bilancio beneficio/danno: il panel ha considerato favorevole il bilancio beneficio/danno.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto bassa

Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I
(T<2cm, N0), accuratamente stadiati, trattamenti
depotenziati ed in particolare la radioterapia esclusiva può
essere presa in considerazione in alternativa alla
chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C
standard (37-41).

Condizionata a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 6: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I (T<2 cm, N0) l’Escissione Locale può
essere utilizzata al posto della chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C?
Dei 158 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Un recente studio retrospettivo di coorte ha riportato l’outcome clinico di 2243 pazienti affetti da carcinoma
squamo cellulare del canale anale in stadio I (T1N0M0) arruolati nel National Concer Database tra il 2004 e
il 2012, sottoposti ad escissione locale rispetto a un trattamento chemio radioterapico (43). L’end point
primario era la sopravvivenza. I dati dimostrano un trend in incremento nell’impiego dell’escissione locale
nell’arco degli anni (17.3% nel 2004, 30.8% nel 2012) soprattutto nei pazienti con neoplasie <1cm
(p<0.001). Dei 2243 pazienti esaminati 503 erano stati sottoposti ad escissione locale e 1740 a
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chemioradioterapia, 12 dei quali avevano successivamente ricevuto amputazione addominoperineale di
salvataggio. La sopravvivenza a 5 anni è risultata pari allo 85.3% nel gruppo sottoposto ad escissione locale
e 86.8% in quello trattato con chemio radioterapia (p=0.93). I dati sono confermati sia nel sottogruppo di
neoplasie con diametro <1cm (p=0.98), sia in quello con diametro >1 e <2cm (p=0.78).
Limiti: Il carattere retrospettivo dello studio produce un importante bias di selezione, con una quota
significativamente superiore di pazienti giovani, con neoplasia di dimensioni <1cm e ben differenziata nel
guppo sottoposto a escissione locale. Il lavoro inoltre non riporta i dati relativi al tipo di chemio radioterapia
e alla compliance, allo stato di HIV e soprattutto non sono noti i dati sul controllo locale di malattia.
Bilancio beneficio/danno: Alla luce dei forti limiti metodologici non è possibile trarre delle conclusioni che
permettano di raccomandare l’escissione locale in questo gruppo di pazienti, pur costituendo il razionale per
ulteriori valutazioni prospettiche.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Molto bassa

Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I
(T<2cm, N0), accuratamente stadiati, l’escissione locale
non dovrebbe ancora essere presa in considerazione come
alternativa alla chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
MItomicina C (43).

Condizionata a sfavore

COI: nessun conflitto dichiarato

Stadio II-III
Quesito 7: Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III la chemioradioterapia con
5Fluorouracile e Mitomicina C é indicata rispetto alla chirurgia?
Dei 1085 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 8 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Non è possibile disporre di studi di confronto diretto fra chemioradioterapia e chirurgia in pazienti con
carcinoma dell’ano in Stadio II-III. Fino a metà degli anni ’80 l’intervento di amputazione addominoperineale (APR) rappresentava l’unica opzione di cura per questo gruppo di pazienti con casistiche gravate
da una percentuale di recidiva locale superiore al 50% e tassi di sopravvivenza a 5 anni tra il 40 e il 70% (1718). Nigro e collaboratori della Wayne State University furono i primi ad osservare che in 3 pazienti con
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carcinoma dell’ano trattati con un regime di radioterapia concomitante a chemioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina C nel setting preoperatorio, era possibile ottenere delle risposte cliniche complete mantenute nel
tempo (25). Lo stesso gruppo in una casistica di 45 soggetti sottoposti a trattamento chemio radioterapico
con intento preoperatorio eventualmente seguito da APR di salvataggio, ha confermato che lo 85% dei
pazienti otteneva una risposta clinica completa mantenuta a 5 anni nel 59% dei casi, con tassi di
sopravvivenza a 5 anni del 67% (44). Gli stessi risultati sono stati successivamente riprodotti in numerose
casistiche retrospettive e prospettiche non randomizzate (45-48).
Sulla base di uno studio di fase II e sei studi di fase III prospettici randomizzati è possibile concludere che un
trattamento chemioradioterapico concomitante con 5Fluorouracile e Mitomicina C produce un tasso di
remissioni complete dello 80-90%, un intervallo libero da recidiva a 3 e 5 anni rispettivamente del 70 e 60%
e un tasso di colostomie inferiore al 20%. (19-26).
Limiti: Non esistono studi di confronto diretto tra la chirurgia e la chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina (indirectness), si tratta principalmente di casistiche di esigua numerosità campionaria.
Bilancio beneficio/danno: Alla luce di questi dati, pur in assenza di studi di confronto diretto con la
chirurgia, la chemioradioterapia con 5Fluorouracile alla dose di 800-1000 mg/mq/die 1-5 e 29-32 e
Mitomicina C 10 mg/mq nei giorni 1 e 29 è considerato lo standard di trattamento per i pazienti con
carcinoma squamocellulare del canale anale in stadio II-III La seconda dose di Mitomicina non era prevista
negli studi inglesi senza apparente detrimento in termini di outcome.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Bassa

Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III
la chemio radioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C
dovrebbe essere presa in considerazione come opzione di
prima scelta rispetto alla chirurgia (19-26).

Forte a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

GRADE Quesito 8 (ANO): Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III la
chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C é indicata rispetto alla sola radioterapia?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III la
chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C dovrebbe essere presa in considerazione come
opzione di prima scelta rispetto alla sola radioterapia.
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Forza della raccomandazione: FORTE A FAVORE
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Due studi di fase III randomizzati hanno confrontato la chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina C con la sola radioterapia in pazienti con carcinoma del canale o del margine anale in stadio
II-III. Il panel ha rilevato un consistente vantaggio nei parametri di outcome di beneficio (OS, DFS,
risposte obiettive) a fronte di un modesto incremento della tossicità nel braccio di trattamento
chemioradioterapico.
Il trial ACT I - UKCCCR (19) ha randomizzato, dal 1987 al 1991, 585 pazienti con carcinoma
squamocellulare del canale anale (o del margine anale) a ricevere chemioradioterapia (Fluorouracile +
Mitomicina C) e radioterapia verso sola radioterapia (45 Gy in 20-25 frazioni).
Endpoint primario: Local Failure Rate (LFR) (> 6 wks dal termine del trattamento).
Endpoint secondario: Overall Survival (OS), Disease Specific Survival (DSS).
Nei primi risultati pubblicati nel 1996 (19), dopo 3 anni di follow-up, la LFR risultava fortemente ridotta
nel trattamento combinato rispetto alla radioterapia (36% vs 59%, HR 0·54, 95% CI 0·42–0·69,
p<0·0001) ed anche la DSS era stata incrementata dalla chemioradioterapia (HR 0·71, 0·53–0·95,
p=0·02). Non era stata invece osservata alcuna differenza in OS nell’analisi ITT.
I dati maturi di follow-up a 12 anni (20) dimostrano come il trattamento combinato chamioradioterapico
apporti una riduzione assoluta in LFR del 25.3% rispetto alla sola radioterapia (59.1% vs 33.8%, CI –17.5
to –32.0). Anche i dati di OS confermano il vantaggio a favore del trattamento combinato con median OS
7.6 anni vs 5.4 anni con la sola radioterapia (HR 0.86, CI: 0.70–1.04) e con un vantaggio assoluto a 12
anni del 5.6 % (33.1% vs 27.5%, CI –1.4 to +12.8).
La DSS è risultata aumentata nel braccio di chemioradioterapia (HR 0.67 CI 0.51–0.88, p=0.004) con una
riduzione del rischio assoluto a 5 anni dal 41.8% al 30.5% (11.3% di delta) ed a 12 anni dal 48.7% al
36.2% (12.5% assoluto).
Il trattamento combinato ha anche apportato un incremento significativo del Colostomy-Free-Survival che
si è mantenuto costante durante il follow-up (a 12 anni 29.6% vs 20.1%).
Il trend di incremento delle morti non correlate alla neoplasia registrato al primo follow-up (3 anni) non è
stato poi confermato a 12 anni.
Il trial EORTC (26) ha randomizzato 110 pazienti, fra il 1987 ed il 1994, con carcinoma squmocellulare
del canale anale (o del margine anale) in stadio localmente avanzato (cT3-4 e N0-3 o cT1-2 N +) a
ricevere chemioradioterapia (Fluorouracile + Mitomicina) e radioterapia verso la sola radioterapia (45 Gy
in 25 frazioni).
Endpoint primario: Locoregional Control Rate (LCR).
Endpoint secondario: Colostomy Free Survival (CFS), Overall Survival (OS).
A 5 anni il trattamento chemioradioterapico ha conferito un incremento delle risposte cliniche complete
dal 54% all’80% con un vantaggio assoluto del 18% in LCR. Anche la Colostomy Free Rate ha avuto un
incremento assoluto del 32% a 5 anni (p = .002) grazie al trattamento chemioradioterapico.
Non è stato riscontrato un vantaggio significativo in Overall Survival.
Non sono stati riscontrate differenze significative in termini di tossicità correlate al trattamento.
Entrambi i trials supportano la raccomandazione di utilizzare il trattamento chemioradioterapico a base di
Fluorouracile e Mitomicina C rispetto alla sola radioterapia in quanto garantisce un incremento nel
controllo locale di malattia, in OS, in Disease-Specific-Survival ed in Colostomy-Free-Survival a fronte di
un non significativo incremento della tossicità.
Qualità delle evidenze: BASSA
La qualità delle evidenze è risultata bassa in quanto:
a) nel trial ACT I - UKCCCR sono stati riportati solamente i p value per OS e nel trial EORTC non è
riportato il numero di pazienti persi al follow-up il che ha aumentato il rischio di bias.
b) nel trial ACT I – UKCCCR 17 pazienti (8 nel braccio di radioterapia e 9 nel braccio chemioradio) sono
stati esclusi dall’analisi in quanto deceduti prima delle 6 settimane attese per la prima rivalutazione.
c) nel trial EORTC gli autori hanno effettuato una per-protocol analysis.
d) il numero di eventi è basso, con conseguente rischio di imprecisione.
Inoltre, va aggiunto che entrambi gli studi sono stati condotti tra fine anni ’80 ed inizio anni ’90 il che
rende meno applicabile ai pazienti attuali il trattamento radiante effettuato poiché le tecniche di erogazione
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si sono profondamente evolute riducendo la tossicità early e late sia del solo trattamento radioterapico che
della combinazione.
Infine, nel trial ACT I- UKCCCR sono stati arruolati anche 15 pazienti metastatici (M1).
COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 9: Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III trattati con chemioradioterapia
la Mitomicina C in aggiunta al 5Fluorouracile è indicata rispetto al solo 5Fluorouracile?
Dei 317 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Il ruolo della Mitomicina C è stato valutato in uno studio di fase III che ha randomizzato 310 pazienti affetti
da carcinoma dell’ano in stadio II e III a ricevere chemioradioterapia a base di 5Fluorouracile con o senza
Mitomicina C (21). Gli end point dello studio erano il tasso di risposte complete, il controllo locoregionale
espresso come intervallo libero da recidiva e da colostomia, la sopravvivenza e le tossicità.
Il tasso di risposte patologiche complete e la sopravvivenza sono risultati simili nei due bracci di trattamento
ma l’aggiunta della Mitomicina C ha significativamente incrementato la percentuale di pazienti liberi da
recidiva a 4 anni (73% vs 51%; p=.0003) e di pazienti liberi da colostomia a 4 anni (71% vs 59%; p=.014).
Nei pazienti trattati con Mitomicina C è stato riscontrato un aumento delle tossicità acute di grado > 3
(p<.001) principalmente di tipo ematologico (neutropenia e piastrinopenia), senza alcuna differenza in
termini di tossicità tardive.
Limiti: non sono stati riscontrati limiti metodologici maggiori. Va sottolineato che il disegno dello studio
prevedeva in entrambi i bracci una biopsia a 6 settimane dal termine della chemioradioterapia. In caso di
persistenza di malattia veniva avviato un salvataggio con ulteriore trattamento radiante (1.8 Gy in 5 frazioni)
in concomitanza a 5Fluorouracile e cisplatino. Tale strategia, discostandosi dallo standard attuale, costituise
una potenziale fonte di indirectness, tuttavia è da considerare ininfluente ai fini della valutazione dell’end
point primario (ruolo della Mitomicina).
Bilancio beneficio/danno: Questi risultati giustificano l’impiego della Mitomicina C in schemi di
concomitanza alla radioterapia per il trattamento della malattia in stadio II-III in assenza di controindicazioni
di rilievo. Non è tuttavia esattamente definita la necessità ed il ruolo della seconda dose di Mitomicina C che
viene omessa negli studi inglesi.
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Alta

Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio IIIII trattati con chemioradioterpia la Mitomicina C in
aggiunta al 5Fluorouracile dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione di prima scelta rispetto al
solo 5Fluorouracile (21).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forte a favore

Quesito 10: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterpia la
Capecitabina può essere impiegata in alternativa al 5Fluorouracile?
Dei 92 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 5 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Due studi di fase II non randomizzati hanno valutato la Capecitabina in sostituzione del 5Fluorouracile in
combinazione con la Mitomicina C e in concomitanza alla radioterapia per il trattamento di pazienti con
carcinoma dell’ano non metastatico. I tassi di risposta completa sono intorno al 77% (42), con un controllo
locale a 6 mesi dello 86% (49). Tre studi retrospettivi (per un totale di 206 pazienti) hanno valutato un
trattamento chemioradioterapico concomitante con Mitomicina C in associazione a 5Fluorouracile o
Capecitabina senza evidenza di differenze significative in termini di risposte cliniche complete, controllo
locoregionale a 3 anni, sopravvivenza libera da colostomia a 3 anni e sopravvivenza globale (50-52). Il
trattamento con Capecitabina è risultato ben tollerato e gravato da una minore tossicità ematologica (51).
Limiti: Il limite principale degli studi deriva dall’esigua numerosità campionaria, dalla natura prospettica o
retrospettiva in assenza di un diretto confronto con il trattamento standard.
Bilancio beneficio/danno: Alla luce di questi dati il bilancio beneficio/danno viene considerato nella
globalità incerto.

Qualità Globale
delle prove

Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III
trattati con chemioradioterapia la Capecitabina non
dovrebbe essere presa in considerazione al posto del
5Fluorouracile in assenza di specifiche controindicazioni
(42;49-52).
COI: nessun conflitto dichiarato
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GRADE Quesito 11 (ANO): Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con
chemioradioterapia il Cisplatino può essere impiegato in sostituzione della Mitomicina C?
RACCOMANDAZIONE: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con
chemioradioterapia il Cisplatino non dovrebbe essere preso in considerazione routinariamente in
sostituzione della Mitomicina C.
Forza della raccomandazione: CONDIZIONATA A SFAVORE
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Due studi randomizzati di fase III hanno valutato la possibilità di sostituire la Mitomicina C con il
Cisplatino.
Lo studio fattoriale UK ACT II ha randomizzato 900 pazienti con carcinoma squamoso dell’ano non
metastatico a ricevere Cisplatino o Mitomicina in associazione a 5fluorouracile in concomitanza a un
trattamento radioterapico di 50.4 Gy. I pazienti erano successivamente randomizzati a ricevere 2 ulteriori
cicli di Cisplatino e 5Fluorouracile o la sola osservazione.
End point primario: tasso di risposte complete a 26 settimane dall’inizio del trattamento
chemioradioterapico.
End point secondari: sopravvivenza libera da progressione e la tossicità.
Ad un follow-up mediano di 5,1 anni, non sono state osservate differenze in termini di risposte complete a
26 settimane (90.5% con Mitomicina C vs 89.6% con Cisplatino, p=0.64), sopravvivenza libera da
progressione a 3 anni (74% vs 73%, HR 0.95, CI 0.75-1.1, p 0.70). Le tossicità sono risultate
sovrapponibili nei due bracci ad eccezione di un maggiore tossicità ematologica di grado 3-4 (26% vs
16%) e di leucopenia di grado 3-4 (24% vs 12%) nel gruppo trattato con Mitomicina C (24).
Lo studio di fase III intergruppo RTOG 98-11 ha randomizzato 682 pazienti con carcinoma del canale
anale T2-4N0-3 a ricevere 2 cicli di chemioterapia di induzione con 5-Fluorouracile e Cisplatino, seguiti
da chemioradioterapia concomitante con 5-Fluorouracile e Cisplatino o soltanto un trattamento standard
con chemioradioterapia in concomitanza a 5-Fluorouracile e Mitomicina C (22;53).
End point primario: sopravvivenza libera da malattia a 5 anni.
End point secondari: sopravvivenza globale e libera da colostomia a 5 anni.
E’emersa una differenza significativa in termini di intervallo libero da malattia a 5 anni (57.8% vs. 67.8%;
p = 0.006), di sopravvivenza a 5 anni (70.7% vs. 78.3%; P =0.026) e un trend per il tasso di pazienti liberi
da colostomia a 5 anni (65.0% vs. 71.9%; P = 0.05) in favore del braccio che aveva ricevuto Mitomicina C
(53). Le tossicità sono risultate sovrapponibili nei due bracci ad eccezione di un maggiore tossicità acuta
ematologica di grado 3-4 (64% vs 42%; p=0.001) nel gruppo trattato con Mitomicina C.
I dati disponibili non forniscono evidenze sufficienti in merito all’impiego del Cisplatino in sostituzione
della Mitomicina C in combinazione con 5fluorouracile in regimi concomitanti alla radioterapia. Il
bilancio beneficio danno è stato considerato incerto o potenzialmente sfavorevole per l’impiego routinario
del Cisplatino in sostituzione della Mitomicina C. Considerando i limiti degli studi inclusi, la minor
tossicità ematologica riportata con il Cisplatino va controbilanciata con il maggior impegno clinico ed
organizzativo necessario per la somministrazione di questo farmaco. L’impiego del Cisplatino può
comunque rappresentare un’alternativa clinicamente utile qualora sia necessario evitare la tossicità
ematologica della Mitomicina C, in pazienti con funzionalità renale e cardiaca permissive.
Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
La qualità delle evidenze è risultata molto bassa in quanto:
a) i due studi conducono a risultati discordanti in merito a PFS, OS e Intervallo libero da colostomia
(inconsistency).
b) i due studi presentano dei disegni differenti, includendo rispettivamente un trattamento chemioterapico
di induzione (RTOG 98-11) o di consolidamento (ACTII) (indirectness).
c) nel trial ACT I- UKCCCR sono stati arruolati anche 15 pazienti metastatici (M1).
d) rischio di distorsione e imprecisione delle stime
COI: nessun conflitto dichiarato
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Quesito 12: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III uno o più cicli di chemioterapia
prima o dopo la chemioradioterapia possono essere utilizzati rispettivamente come induzione o
mantenimento rispetto alla sola chemioterapia?
Dei 408 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
L’impiego di un trattamento chemioterapico di induzione o mantenimento alla chemio radioterapia è stato
indagato soprattutto in popolazioni considerate ad alto rischio (T3/4 o N+) (53).
Lo studio di fase III intergruppo RTOG 98-11 ha randomizzato 682 pazienti con carcinoma del canale anale
T2-4N0-3 a ricevere 2 cicli di chemioterapia di induzione con 5-Fluorouracile e Cisplatino, seguiti da
chemioradioterapia concomitante con 5-Fluorouracile e Cisplatino o soltanto un trattamento standard con
chemioradioterapia in concomitanza a 5-Fluorouracile e Mitomicina C (53). Il braccio contenente la
chemioterapia neoadiuvante ha ottenuto una percentuale di pazienti liberi da malattia (57.8% vs 67.8%, p=
0.006) e un tasso di sopravvivenza a 5 anni significativamente inferiori (70.7 % vs 78.3%, p= 0.026), e un
trend verso un più breve intervallo libero da colostomia (p= 0.05). Lo studio di fase III con disegno fattoriale
ACCORD 03 ha valutato il ruolo di un trattamento di induzione con Cisplatino e 5Fluorouracile per 2 cicli
seguito da chemioradioterapia con Cisplatino e 5Fluorouracile con diverse intensità di radioterapia verso il
solo trattamento chemioradioterapico in 307 pazienti con carcinoma squamo cellulare dell’ano localmente
avanzato. La chemioterapia di induzione non ha dimostrato nessun vantaggio in termini di intervallo libero
da colostomia a 5 anni (76.5% vs 75%; p=0.37), end point primario dello studio (23).
Limiti: In entrambi gli studi si è riscontrato un potenziale rischio di indirectness dal momento che la
chemioterapia di induzione è stata seguita da un trattamento chemioradioterapico contenete Cisplatino
piuttosto che la Mitomicina C.
Bilancio beneficio/danno: considerata l’assenza di un beneficio per la chemioterapia di induzione in due
studi randomizzati di fase III, il panel ha considerato sfavorevole il bilancio beneficio/danno.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III
una chemioterapia di induzione alla chemioradioterapia
non deve essere presa in considerazione come opzione
terapeutica (23;53).

Forte a sfavore
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

COI: nessun conflitto dichiarato
Il ruolo della chemioterapia di mantenimento è stato valutato nello studio fattoriale di fase III UK ACT II
che ha randomizzato 900 pazienti con carcinoma squamoso dell’ano non metastatico a ricevere Cisplatino o
Mitomicina C in associazione a 5Fluorouracile in concomitanza a un trattamento radioterapico di 50.4 Gy. I
pazienti venivano poi ulteriormente randomizzati a ricevere 2 ulteriori cicli di Cisplatino e 5Fluorouracile o
la sola osservazione. L’end point primario per valutare l’adiuvante era la sopravvivenza libera da
progressione a 3 anni, che è risultata sovrapponibile nei due bracci di trattamento (74% vs 73%, HR 0.95, CI
0.75-1.1, p 0.70) (55).
Limiti: Il rischio di bias è aumentato in quanto non è stato effettuato mascheramento dell’allocazione del
trattamento per pazienti, clinici ed investigators. Il 12% dei pazienti aveva carcinoma a cellule basali e il 2%
carcinoma cloacogenico e inoltre i risultati sono stati riportati per la overall population (indirectness).
Bilancio beneficio/danno: il panel ha valutato il bilancio beneficio/danno sfavorevole per un trattamento
chemioterapico di mantenimento.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio IIIII una chemioterapia di mantenimento dopo la
chemioradioterapia non deve essere presa in
considerazione come opzione terapeutica (55).

Forte a sfavore

COI: nessun conflitto dichiarato

9.3 Tecniche di radioterapia
Le moderne tecniche di Radioterapia con intensità modulata (IMRT) permettono di erogare una dose
adeguata in maniera conformata risparmiando i tessuti sani circostanti. Diversi studi dimostrano che la IMRT
riduce significativamente la tossicità acuta agli organi viciniori con una minore probabilità di interruzioni
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durante il trattamento rispetto alla RT con tecnica 3D conformata (56), accorcia il tempo complessivo di
trattamento con un impatto positivo sulla probabilità di risposta (57-58).
Analisi retrospettive hanno dimostrato la sicurezza e la fattibilità della MRT in associazione a chemioterapia
concomitante, riportando a 2-3 anni dei tassi di controllo loco regionale tra il 77%, il 95%, di sopravvivenza
libera da colostomia tra lo 81% e il 93% e di sopravvivenza globale che variano dallo 87% al 100% (57-61).
Per quanto riguarda la safety vengono riportati tassi di tossicità gastrointestinale acuta di Grado 3 tra lo 0% e
il 28%, di tossicità dermatologica tra lo 0% e il 38%. Questi dati migliorano quanto osservato nello studio
RTOG 98-11, in cui tutti i pazienti erano stati trattati con RT convenzionale riportando maggiore tossicità
acuta gastrointestinale e dermatologica (36% e 49% rispettivamente) (22;51). Lo studio prospettico di fase II
RTOG 0529 ha mostrato che l’IMRT riduce la tossicità acuta rispetto al RTOG 98-11 (61), pertanto l’IMRT
è considerata la tecnica standard di cura nei pazienti sottoposti a trattamenti combinati (62-65).
I progressi tecnologici come IMRT, la VMAT, le tecniche di radioterapia guidata dall'immagine (IGRT)
l’utilizzo della con-beam CT (CBCT), e le tecniche stereotassiche consentono dei piani di cura altamente
conformati, riducono considerevolmente le dosi di radiazioni agli organi a rischio (OAR) e riducono il tempo
di trattamento (OTT più corto), annullando la pausa programmata (split) utile a ridurre la tossicità acuta.

9.3.1 Brachiterapia
La brachiterapia è una tecnica in grado di fornire dosi ablative direttamente al tumore, consentendo un
risparmio dei tessuti normali circostanti che non può essere realizzato con altre tecniche (66-67).
Tipicamente è stata impiegata come sovradosaggio sul tumore dopo Radioterapia esterna (68-69) o come
trattamento di salvataggio per isolati fallimenti locali (70).
Numerosi studi sono stati condotti per confrontare il sovradosaggio con tecnica a fasci esterni vs la
brachiterapia (64;71-73). Tuttavia, nonostante il miglioramento del controllo locale e della proctite, i dati
sono contrastanti e in assenza di studi prospettici è difficile sostenere l'uso di brachiterapia. L’impiego della
brachiterapia può essere limitato a quei pazienti che ottengono una scarsa risposta dopo chemio radioterapia,
dal momento che permette di erogare elevate dosi potenzialmente in grado di superare la radioresistenza in
questo gruppo di pazienti.
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9.3.2 Dosi della radioterapia
Ad oggi la letteratura non fornisce dati definitivi su come modulare Dose e Volumi nelle diverse
presentazioni di malattia. Gli studi randomizzati hanno proposto una dose di 45 Gy seguita da un
sovradosaggio di 9-20 Gy sul GTV. Una dose totale di radioterapia superiore a 59 Gy nel trattamento
combinato non ha dimostrato alcun beneficio aggiuntivo (74-75). Nei pazienti con controindicazioni alla
chemioterapia può essere valutata una intensificazione radioterapica da effettuarsi con la tecnologia
disponibile nel singolo Centro (IMRT, VMAT, concomitant boost, SIB, BRT). Viceversa, schemi con dosi
inferiori di radioterapia in associazione a chemioterapia sono stati studiati in pazienti con tumori in I stadio
(37-39). La pausa programmata (SPLIT) può compromettere i risultati, pertanto deve essere evitata o ridotta
al minimo e preferibilmente avvenire dopo la IV settimana di trattamento (76-77). Il tempo totale di
trattamento non dovrebbe eccedere i 53 giorni (76). L’irradiazione profilattica del volume inguinale con una
dose di 45 Gy aumenta il controllo locale e deve pertanto essere raccomandata nei casi T3- T4. Nei pazienti
con malattia allo stadio iniziale (T1-2 e/o al di sopra della linea pettinata), la scelta rimane discutibile; in
questi casi deve comunque essere considerato il rischio di recidiva locale pari al 10% (61). L’irradiazione
degli iliaci comuni è molto discussa (62); alcuni autori propongono la loro inclusione nel caso in cui vi sia un
interessamento massivo degli iliaci esterni superiori.

9.3.3 Volumi della radioterapia
Per la delineazione delle sedi linfonodali si fa riferimento alla più recente letteratura (78-79).
Si suggerisce l’identificazione di 3 volumi di trattamento: CTV 1 HR (high risk), CTV 2 IR (intermediate
risk), CTV 3 LR (low risk - elettivo).
Il CTV 1 HR include il GTV T + il canale anale con un margine di 2 cm; se presente, il GTV N+ non
mesorettale > 3 cm; da considerare opzionale la possibilità di includere nel CTV 1 HR il GTV N+
(mesorettali e non) anche< 3cm, soprattutto se PET positivi e non a contatto con anse intestinali.
Il CTV2 IR include l’intero mesoretto se sede di N+ ed i linfonodi N+ non mesorettali < 3 cm.
Il CTV3 LR include il mesoretto se N- (intero o parziale), la fossa ischio-rettale (intera o parziale), lo spazio
presacrale, i linfonodi iliaci interni, iliaci esterni, inguinali, otturatori; da considerare opzionale l’inclusione

218

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

dei linfonodi iliaci comuni solo in caso di linfonodi iliaci interni ed esterni più craniali massivamente
coinvolti e se la dose alle anse/cavità peritoneale rimane nei limiti prescritti.

9.4 Valutazione della risposta nei pazienti con tumore del margine o del canale anale
trattati con chemioradioterapia esclusiva
La valutazione della risposta alla chemio radioterapia costituisce un aspetto molto delicato e il timing deve
tenere conto del fatto che i carcinomi squamocellulari dell’ano presentano un pattern di risposta lento e
progressivo sino a 26 settimane dall’inizio del trattamento (80).
GRADE Quesito 13 (ANO): In pazienti con carcinoma squamoso dell’ano sottoposti a
chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C è indicata una rivalutazione di malattia a 26
settimane (6 mesi) dall’inizio del trattamento rispetto ad una rivalutazione precoce (11 e 18
settimane) per attestare se sia stata conseguita una risposta clinica completa prima di avviare
trattamenti di salvataggio?
RACCOMANDAZIONE: In pazienti con carcinoma squamoso dell’ano sottoposti a chemioradioterapia
con 5Fluorouracile e Mitomicina C dovrebbe essere presa in considerazione una rivalutazione di malattia a
26 settimane (6 mesi) dall’inizio del trattamento rispetto ad una rivalutazione precoce (11 e 18 settimane)
per attestare se sia stata conseguita una risposta clinica completa prima di avviare trattamenti di
salvataggio.
Forza della raccomandazione: FORTE A FAVORE
Motivazioni/Commenti al rapporto beneficio/danno:
Il quesito è stato analizzato valutando i dati dell’analisi secondaria del trial ACT II che aveva come
endpoint primario il tasso di risposte cliniche complete (cCR) e che ha randomizzato 940 pazienti con
carcinoma squamoso dell’ano (canale o margine) a ricevere 5Fluorouracile + Mitomicina C + radioterapia
verso 5Fluorouracile + Cisplatino + radioterapia e con una seconda randomizzazione a ricevere ulteriori 2
cicli di 5Fluorouracile + Ciplatino di consolidamento verso sola osservaziove (24).
Endpoint primario: complete clinical response (cCR) a 26 settimane dall’inizio della chemioradioterapia.
Endpoint secondari: OS, PFS.
-472 pazienti sono stati arruolati nel braccio con FU + Mitomicina + RT (di cui poi 246 a no maintenance
e 226 a 2 cicli di mantenimento con FU+Cisplatino).
- 468 pazienti sono stati arruolati nel braccio con FU + Cisplatino + RT (di cui poi 246 a no maintenance e
222 a 2 cicli di mantenimento con FU+Cisplatino).
Ad un follow-up di 5.1 anni, alla rivalutazione dopo 26 wks, l’89.6% dei pazienti trattati con FU +
Cisplatino + RT ha ottenuto cCR verso il 90.5% dei pazienti trattati con FU+Mitomicina+ RT.
Non sono state inoltre riscontrate differenza né in PFS né in OS per i due bracci di trattamento
concomitante e nemmeno fra le 2 popolazioni ulteriormente randomizzate ad ulteriori 2 cicli di
mantenimento verso osservazione.
Lo studio prevedeva una valutazione clinica della risposta a 11 e 18 settimane con ulteriore valutazione a
26 settimane dall’inizio della radioterapia anche mediante Tc dell’addome con mdc ed Rx Torace (80).
Il tasso di risposte cliniche complete è aumentato nel tempo in entrambi i bracci di trattamento (52, 71 e
78% rispettivamente a 11, 18 e 26 settimane), inoltre il 72% dei pazienti che non mostravano una risposta
clinica completa a 11 settimane la acquisiva a 26 settimane. La valutazione della risposta a 26 settimane è
risultata la più efficace nel predire una prognosi differente fra i pazienti in risposta clinica completa e
quelli che non la ottenevano (intervallo libero da progressione 80 vs 33%, HR 0.16, 95% CI 0.12-0.21;
sopravvivenza globale 87 vs 46%, HR 0.17,95% CI 0.12-0.21).
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Il panel ha rilevato che, nonostante i limiti di una analisi retrospettiva non pianificata, l’aumento del tasso
di risposte cliniche con una valutazione meno precoce si traduce in una riduzione clinicamente rilevante
del numero di pazienti candidati ad intervento di amputazione addomino-pelvica secondo Miles (inutile
nel 21% dei casi a 11 settimane e nel 5% a 18 settimane). Inoltre, la risposta clinica valutata a 26
settimane (6 mesi) è risultata avere un valore prognostico per OS e DFS superiore rispetto alla valutazione
più precoce.
Il rapporto beneficio/danno di una valutazione a 6 mesi è risultato ampiamente favorevole rispetto alle
valutazioni più precoci.
Qualità delle evidenze: MOLTO BASSA
Nonostante un elevato numero di pazienti arruolati in una patologia relativamente poco frequente la
qualità delle evidenze è risultata molto bassa per i seguenti motivi:
a) Il disegno dello studio è randomizzato ma l’endpoint primario è la cCR ottenuta dal trattamento
chemioradioterapico a base di FU+Mitomicina verso FU+Cisplatino.
I dati di cCR ai diversi timepoints di valutazione derivano quindi da una “analisi osservazionale” di trial
randomizzato.
b) Il rischio di bias è aumentato in quanto non è stato effettuato mascheramento dell’allocazione del
trattamento per pazienti, clinici ed investigators.
c) Il 12% dei pazienti aveva carcinoma a cellule basali e il 2% carcinoma cloacogenico e inoltre i risultati
sono stati riportati per la overall population (indirectness)
d)L’analisi delle cCR nei 3 timepoints non è stata prepianificata (imprecision)
COI: nessun conflitto dichiarato
Sulla base di questi dati la prima valutazione della risposta alla chemioradioterapia va eseguita dopo 8-12
settimane dall’inizio della radioterapia, attraverso una visita clinica (esplorazione rettale, valutazione clinica
dei linfonodi inguinali) e ripetendo gli esami eseguiti in basale (anoscopia, TAC torace addome e pelvi).
-I pazienti con risposta clinica completa vanno seguiti nel tempo per la sorveglianza della recidiva locale
(esplorazione rettale e palpazione linfonodi inguinali ogni 3-6 mesi per 5 anni; anoscopia ogni 6-12 mesi per
3 anni) e la comparsa di metastasi a distanza (TAC torace-addome e pelvi annualmente per 3-5 anni,
soprattutto se lo stadio iniziale era T3-T4 o N+).
-I pazienti in progressione a livello locale vanno avviati alla chirurgia di salvataggio (amputazione
addomino-perineale ± linfadenectomia inguinale), mentre i pazienti che presentano progressione a distanza
sono candidati a terapia per la malattia metastatica.
-I pazienti con malattia persistente a livello locale, non vanno sottoposti immediatamente a chirurgia di
salvataggio, ma rivalutati (prevalentemente con esame clinico) ogni 4 settimane fino a un massimo di 6 mesi
dal termine della radioterapia.

Quesito 14: Nei pazienti con malattia residua dopo chemioradioterapia è indicata una biopsia precoce per
verificare la persistenza istologica di malattia?
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Dei 66 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 0 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Una malattia residua dopo CT-RT che tende progressivamente a ridursi può essere ancora considerata in
risposta un eventuale procedura bioptica espone al potenziale rischio di complicanze locali dovute alla
manovra (rischio di sviluppare una fistola anale cronica).
In questi casi può essere di ausilio la PET-TC da effettuarsi non prima di 2 mesi dalla fine della radiochemioterapia (81-86). Uno studio multicentrico retrospettivo di 87 pazienti ha dimostrato che la PET-TC
eseguita tra 1 ed 8 mesi (media di 4 mesi) dopo la fine del trattamento, ha una sensibilità del 92% (95% CI:
75-97%), specificità dell’85% (95% CI: 75-92%), valore predittivo positivo del 72% (95% CI: 61-90%) e un
valore predittivo negativo del 96.4 % (95% CI: 90-98.7%) di risposta completa metabolica. La risposta
completa metabolica correla con l’intervallo libero da recidiva e con la sopravvivenza (p<0.0001) (86).
In uno studio prospettico di coorte 53 pazienti con carcinoma del canale anale sono stati sottoposti a
valutazione PET prima e dopo il trattamento chemioradioterapico (media 2.1 mesi dal termine) per valutare
la correlazione fra la risposta e gli outcome clinici. I pazienti con risposta metabolica completa, definita
come la scomparsa di anomala captazione di FDG, hanno dimostrato un significativo vantaggio in termini di
assenza di recidive di malattia (95% vs 22%, p<0.0001) e sopravvivenza a 2 anni (64% vs 39%, p=0.0008),
rispetto a quelli che avevano ottenuto una risposta parziale. Nello studio la risposta metabolica completa
correla in maniera statisticamente significativa con l’intervallo libero da malattia (p=0.0003) (87).

Qualità Globale
delle evidenze

Raccomandazione

Nei pazienti con carcinoma del canale anale la biopsia di
una lesione residua prima di tre mesi dal termine della
*
chemio radioterapia non dovrebbe essere presa in
considerazione come opzione di prima scelta.
COI: nessun conflitto dichiarato
*Opinione espressa dal panel

Forza della
raccomandazione
clinica
Condizionata a
sfavore
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10. Trattamento della malattia residua o recidiva locale (chirurgia di
salvataggio)
In caso di mancata risposta, malattia persistente a 26 settimane, progressione o recidiva locale successiva a
un’iniziale risposta completa dopo chemioradioterapia è indicata una chirurgia radicale demolitiva mediante
amputazione addomino-perineale (APR) ed eventuale linfadenectomia inguinale. La recidiva locoregionale
riguarda il 20-25% dei pazienti trattati con una iniziale radiochemioterapia e si verifica entro i primi tre anni
dal trattamento (tempo mediano alla recidiva 6-8 mesi) (1-2).
I pazienti con recidiva sottoposti a chirurgia di salvataggio mediante APR (immediata o differita) presentano
tassi di sopravvivenza a 5 anni che nelle casistiche chirurgiche vanno dal 39% al 64% (3-7).
Il principale fattore prognostico dopo APR di salvataggio è il margine di resezione chirurgica negativo (R0)
che si associa ad un incremento significativo della sopravvivenza libera da recidiva (P <.001) e globale
(P>0.03) (8).

Una casistica chirurgica riporta tassi di sopravvivenza mediana di 33 mesi e 14 mesi

rispettivamente in pazienti con margine di resezione negativo o positivo dopo chirurgia di salvataggio.
L’analisi retrospettiva di 111 pazienti con carcinoma dell’ano sottoposti ad APR per malattia persistente o
recidiva dopo chemio radioterapia dimostra che il margine di resezione (P <0,001), il coinvolgimento
linfonodale (P <0,03), l'invasione perineurale e/o linfovascolare (P <0,0001) correlano in maniera
significativa con la sopravvivenza all’analisi multivariata (9). La sopravvivenza a 5 anni è risultata del 55%
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per i pazienti con assenza di tutte e tre queste caratteristiche, del 24% in presenza di almeno una caratteristica
e solo dello 0,03% per i pazienti con presenza di tutte queste caratteristiche. Anche lo stadio T4 è considerato
un fattore predittivo di ripresa locale (10-11).
L’APR può richiedere un’estensione dell’exeresi ai tessuti molli del perineo più ampia di quella richiesta
normalmente nel caso di cancro del retto. Per una quota di pazienti, inoltre, potrebbe essere necessaria
l’esecuzione di resezioni en-bloc delle strutture coinvolte o interventi di exanteratio pelvica. In quasi tutti i
casi sarà necessaria l’esecuzione di ricostruzioni del perineo con flap muscolo-cutanei per colmare i difetti di
tessuto e migliorare i tassi di complicanza di ferita perineale. Per questo motivo, tali interventi dovrebbero
essere effettuati solo in centri altamente specializzati e in presenza di un team chirurgico multidisciplinare,
che comprenda anche il chirurgo plastico (12-13).
Il ruolo della linfoadenectomia inguinale è controverso e va riservata a pazienti che presentano persistenza o
recidiva di malattia in questa sede dopo chemioradioterapia esclusiva. La FDG-PET e l’eventuale biopsia
possono aiutare a selezionare questi pazienti (14-15). Alcune casistiche chirurgiche riportano lunghe
sopravvivenze dopo metastasectomia inguinale nonostante l’alto tasso di recidive a distanza (16-18).
In assenza di chiare evidenze in letteratura i pazienti sottoposti a linfoadenectomia possono essere valutati
per ulteriore radioterapia sulle stazioni inguinali dopo il completo recupero post-chirurgico. Pazienti con
recidiva inguinale isolata che non hanno ricevuto radioterapia in precedenza possono essere trattati con
chemioradioterapia di salvataggio.
Non esistono chiari dati in merito all’efficacia di trattamenti conservativi della malattia persistente o
recidiva, pertanto un trattamento diverso dalla APR va considerato in casi selezionati, dopo ampia
discussione e solo in pazienti fortemente motivati a preservare la funzione sfinteriale.
La brachiterapia può essere presa in considerazione in casi individualizzati per evitare la colostomia
permanente ma è associata ad alti tassi di recidiva (19).
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11. Follow up
I pazienti con carcinoma dell’ano sottoposto a un precedente trattamento chemioradioterapico esclusivo
presentano principalmente delle recidive locali; studi retrospettivi suggeriscono che il 20-25% dei casi
sviluppano ripresa locale entro i primi 3 anni, mentre solo il 7% di tutte le ricadute locoregionali si verificano
oltre i 3 anni (1). Le metastasi a distanza interessano circa il 10-20% dei casi e coinvolgono in maniere
elettiva i linfonodi paraortici e il fegato, mentre la cute e il polmone vengono interessati tardivamente. Non
esistono ad oggi evidenze da studi prospettici per guidare le strategie di follow up che possono essere
modulate sulla base del trattamento primario impiegato e della risposta ottenuta:
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- I pazienti con risposta clinica completa confermata a 26 settimane dall’inizio del trattamento chemio
radioterapico vanno seguiti nel tempo per la sorveglianza della recidiva locale (esplorazione rettale e
palpazione linfonodi inguinali ogni 3-6 mesi per 5 anni; anoscopia ogni 6-12 mesi per 3 anni) e la comparsa
di metastasi a distanza (TAC torace-addome e pelvi annualmente per 3-5 anni, soprattutto se lo stadio
iniziale era T3-T4 o N+). Nello studio ACTII è stato riportato un tasso di recidive <1% dopo tre anni per cui
estendere l’esecuzione di diagnostica per immagini oltre 3-5 anni non può essere raccomandato (2).
- I pazienti sottoposti a chirurgia di salvataggio con amputazione addomino-perineale (immediata o differita)
presentano recidive di malattia sono intorno al 43% e interessano principalmente i pazienti operati per un T34 o che presentano margini chirurgici positivi all’esame istologico definitivo (3). Il follow-up per i pazienti
operati prevede la palpazione dei linfonodi inguinali ogni 3-6 mesi per 5 anni e TAC torace-addome-pelvi
annuale per almeno 3 anni
Oltre all’identificazione precoce di una recidiva locoregionale suscettibile di recupero con chirurgia, un
adeguato follow up permette anche al medico di gestire gli effetti tardivi del trattamento sulle vie urinarie,
sull’intestino e sulle funzioni sessuali, e consentire al paziente di mantenere uno stile di vita adeguato (in
particolare la cessazione del fumo).
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12. Malattia Metastatica
La diffusione metastatica a distanza dei carcinomi squamosi del canale anale è una situazione relativamente
infrequente. Infatti, circa il 10% dei pazienti affetti da carcinoma del canale anale si presenta con una
malattia metastatica ab initio e dal 10% al 20% dei pazienti sottoposti a trattamento con intento curativo
sviluppa in seguito metastasi a distanza (1).
Non esiste un trattamento universalmente raccomandato per i pazienti con carcinoma metastatico del canale
anale.
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Per i pazienti metastatici o con recidiva locale inoperabile, sebbene non vi sia uno standard vero e proprio, il
trattamento sistemico più utilizzato fino ad oggi è stato rappresentato dall’associazione di Cisplatino e 5Fluorouracile infusionale in schedule tri o bisettimanali. Con questa associazione erano riportati tassi di
risposte del 50-60% ed una sopravvivenza mediana di circa 12 mesi. I dati derivavano essenzialmente da
studi monocentrici di fase 2 o retrospettivi (2-5).

Quesito 15: Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale inoperabile lo schema con
Carboplatino e Paclitaxel può essere considerato in alternativa a Cisplatino e 5Fluorouracile?
Dei 192 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
InterAACT è uno studio prospettico di fase II che ha randomizzato 91 pazienti con carcinoma dell’ano
recidivato inoperabile o metastatico non precedentemente trattati per malattia metastatica a ricevere in prima
linea una chemioterapia di combinazione con Cisplatino e 5-Fluorouracile o Carbopaltino e Paclitaxel. Non
sono emerse differenze significative in termini di risposte obiettive (57.1% per Cis/5FU vs 59% per
Carbo/paclitaxel), end point primario dello studio, tuttavia è stato riscontrato un vantaggio in OS (12.3 vs 20
mesi, p=0.014) e un trend in PFS (5.7 vs 8.1 mesi, p=0.375) in favore dell’associazione Carboplatino
Paclitaxel. Quest’ultima è risultata meglio tollerata con un’incidenza di eventi avversi di grado severo
(SAEs) significativamente inferiore rispetto a Cisplatino e 5-Fluorouracile (36% vs 62%, p=0.016) (6).
Limiti: studio con esigua numerosità campionaria, raggiunta in un lungo periodo di arruolamento a fronte
dell’ampio numero di centri coinvolti. Il 17% dei pazienti inizialmente arruolati è risultato non valutabile per
l’end point primario per cui lo studio è stato emendato, ampliando l’arruolamento da 80 a 90 pazienti. Lo
studio è in aperto e non prevedeva una revisione centralizzata delle immagini, aumentando il rischio di
‘assessment bias’.
Bilancio beneficio/danno: alla luce dell’uguale attività dei due schemi terapeutici e della minore tossicità di
Carboplatino Paclitaxel, il bilancio beneficio/danno si considera a favore di questo regime che può essere
preso in considerazione come nuova opzione terapeutica per il trattamento di prima linea del carcinoma
squamoso dell’ano. InterAACT è il primo studio prospettico randomizzato nel setting metastatico,
dimostrando la fattibilità di studi collaborativi nel campo delle patologie rare.
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Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione

Moderata

Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale
inoperabile lo schema Carboplatino e Paclitaxel può
essere preso in considerazione in alternativa a Cisplatino
e 5Fluorouracile (6).

Condizionata a favore

COI: nessun conflitto dichiarato

Quesito 16: Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale inoperabile lo schema con Docetaxel,
Cisplatino e 5Fluorouracile (DCF) può essere preso in considerazione?
Dei 192 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
Uno studio di fase II a singolo braccio ha arruolato 66 pazienti con carcinoma squamoso dell’ano metastatico
o recidivato non resecabile a ricevere un trattamento chemioterapico di prima linea con Docetaxel, Cisplatino
e 5Fluorouracile (DCF) a dose standard o modificata (7). Lo studio ha soddisfatto l’end point primario con il
47% di pazienti liberi da progressione a 12 mesi e una mPFS di 11 mesi. Il tasso di risposte obiettive è
risultato pari allo 86% con il 44% di risposte radiologiche complete e un controllo di malattia nel 97% dei
casi. Il 70% di pazienti ha sviluppato una tossicità di grado 3-4, con il 23% di neutropenia e l’8% di
neutropenia febbrile (nonostante fosse prevista una profilassi primaria con GCSF), con un profilo globale di
tossicità che è risultato più conveniente nel gruppo trattato con lo schema modificato.
Limiti: serie di casi con esigua numerosità campionaria.
Bilancio beneficio/danno: Alla luce di questi dati lo schema DCF modificato rappresenta una nuova
opzione soprattutto per pazienti fit nei quali la risposta è un obiettivo clinico rilevante (malattia ad alto
volume).

Qualità Globale
delle prove

Molto Bassa

Raccomandazione clinica
Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale
inoperabile lo schema con Docetaxel, Cisplatino e
5Fluorouracile (DCF) può essere preso in considerazione
come opzione terapeutica in presenza di sintomi e alto
carico tumorale (7).
COI: nessun conflitto dichiarato
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Quesito 17: Nei pazienti con metastasi metacrone limitate la resezione chirurgica può essere presa in
considerazione?
Dei 142 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 2 records sono stati
recuperati in full-text e inclusi.
Per i pazienti con malattia oligo-metastatica metacrona vi sono limitate evidenze circa il beneficio di una
eventuale resezione chirurgica di metastasi (prevalentemente epatiche o polmonari). In una casistica
retrospettiva di 52 pazienti con carcinoma squamocellulare metastatico, 27 dei quali affetti da carcinoma
dell’ano, trattati con chirurgia +/- radioterapia o radiofrequenza sulle metastasi, il tempo mediano alla
recidiva è risultato 8,5 mesi e la mOS 22.3 mesi (8). Si è riscontrata una probabilità del 18.6% di essere liberi
da malattia e del 20% di essere ancora in vita a 5 anni. Fattori legati a una prognosi peggiore erano il
diametro delle metastasi >5 cm e i margini di resezione positivi. Un’altra casistica retrospettiva che ha
arruolato 8 pazienti sottoposti a trattamento locoregionale sulle metastasi polmonari o epatiche ha riportato
una mPFS di 5 mesi e una mOS di 31 mesi (9).
Limiti: casistiche retrospettive con esigua numerosità campionaria.
Bilancio beneficio/danno: le evidenze disponibili descrivono una quota di lungo sopravviventi in pazienti
sottoposti a chirurgia su localizzazioni metastatiche. E’ importante valutare questi casi all’interno del gruppo
multidisciplinare ogni volta vi sia la possibilità di eseguire una chirurgia con intento curativo.

Qualità Globale
delle evidenze
Molto Bassa

Raccomandazione
Nei pazienti con metastasi limitate la resezione chirurgica
può essere presa in considerazione previa valutazione
multidisciplinare (8-9).
COI: nessun conflitto dichiarato

Forza della
raccomandazione
clinica
Condizionata a favore

Quesito 18: Nei pazienti con metastasi sincrone e tumore primitivo in sede un trattamento
chemioradioterapico sul primitivo può essere preso in considerazione?
Dei 142 records ottenuti dalla strategia di ricerca e dopo rimozione dei duplicati, 1 record è stato recuperato
in full-text e incluso.
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I pazienti che si presentano ab initio con malattia metastatica devono essere valutati dal gruppo
multidisciplinare al fine di integrare al meglio le varie opzioni terapeutiche (terapia sistemica, radioterapia,
chirurgia) e di offrire al paziente la miglior qualità di vita possibile (10-12).
La radioterapia sul primitivo in questi pazienti ha storicamente un ruolo palliativo/sintomatico ma dati
recenti supportano un possibile impatto positivo sulla sopravvivenza a lungo termine. A tal fine schemi di
tipo ipofrazionato sono da preferire, con l'obiettivo di minimizzare sia la tossicità che la durata del
trattamento (13).
Una recente analisi retrospettiva del National Cancer Database (14) ha valutato l’outcome di pazienti con
carcinoma anale metastatico all’esordio, trattati con chemioterapia con o senza RT pelvica dal 2004 al 2015.
Nel database 437 pazienti avevano ricevuto la sola chemioterapia mentre 1.020 anche la chemioradioterapia
pelvica (CRT). Ad un follow-up mediano di 17,3 mesi la CRT si è associata ad una migliore sopravvivenza
sia all’analisi univariata (p<0.001) che multivariata (HR 0.70; 95% CI 0.61-0-81; p<0.001), con una
sopravvivenza mediana di 21.3 vs 15.9 mesi e una sopravvivenza a 2 anni del 46% vs 34%. L’impatto della
CRT si è mantenuto significativo nei pazienti lungo sopravviventi, rispettivamente 1,  2 e 4 anni
(p<0.05).
La CRT con dosi terapeutiche (≥45 Gy) si è associata a una migliore sopravvivenza mediana rispetto alle
dosi palliative (<45 Gy) e alla sola chemioterapia (rispettivamente 24,9 vs 10,9 vs 15,6 mesi, p<0,001). Il
beneficio della CRT era presente non solo in pazienti con metastasi linfonodali (HR, 0,63; P = 0,04) ma
anche in pazienti con metastasi a distanza (HR: 0,74; P <0,001).
Limiti: Studio retrospettivo non controllato.
Bilancio beneficio/danno: La natura retrospettiva dell’analisi non consente di trarre conclusioni definitive
sul ruolo della CRT a dosi terapeutiche nei pazienti metastatici, ma questi dati rinforzano la
raccomandazione ad un’attenta valutazione multidisciplinare di questi pazienti al fine di offrire la migliore
strategia terapeutica attuabile.

Qualità Globale
delle prove

Raccomandazione clinica
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Molto Bassa

Nei pazienti con metastasi sincrone la radio-chemioterapia
sul tumore primitivo può essere presa in considerazione in
aggiunta al trattamento sistemico, previa valutazione
multidisciplinare (14).
COI: nessun conflitto dichiarato

Condizionata a favore

Trattamento oltre la prima linea
Non esiste uno standard di trattamento chemioterapico per i pazienti con carcinoma squamocellulare dell’ano
dopo una prima linea con Cisplatino-5Fluorouracile. Agenti potenzialmente attivi in monoterapia sulla base
di piccole casistiche sono il Carboplatino (15), la Doxorubicina (16), il Paclitaxel settimanale (17),
l’Irinotecan (18). Alcune casistiche riportano l’attività in seconda linea di regimi di combinazione come lo
schema Cisplatino, Paclitaxel e Ifosfamide (19-20) o di Cetuximab con o senza Irinotecan in pazienti RAS
wild type (21-23).
Recentemente sono stati pubblicati 2 studi con check-point inibitori (anti-PD1). Uno studio multicentrico di
fase 2 con Nivolumab in cui su 37 pazienti pre-trattati si sono osservate 9 risposte (24%) di cui 2 complete e
una stabilizzazione di malattia nel 46% dei casi (24). Il secondo studio è il Keynote-028, uno studio multicoorte di fase 1b con Pembrolizumab in tumori PDL-1 positivi (>1%). Tra i 24 pazienti con carcinoma
squamoso del canale anale pretratti si sono osservate 4 risposte parziali (17%), ma nessuna completa (25). In
occasione dell’ASCO Gastrointestinal Symposium 2020 sono stati presentati i dati della coorte di pazienti
con carcinoma squamo cellulare dell’ano arruolati nello studio di fase II KEYNOTE-158. Centododici
pazienti con malattia avanzata, già sottoposti ad almeno una linea di terapia (73.2% >2 linee), hanno ricevuto
un trattamento con Pembrolizumab 200 mg trisettimanale fino a progressione o un massimo di 35
somministrazioni. Ad un follow up di 12 mesi il tasso di risposte obiettive (end point primario) è stato del
11.6%, indipendentemente dall’espressione di PDL1 (14.7% per CPS <1 vs 6.7% per CPS ≥1), con una
mPFS di 2 mesi e mOS di 12 mesi (26). Ad ESMO Congress 2020 sono stati presentati i dati finali del
CARACAS phase II trial, uno studio Italiano che in poco più di 12 mesi ha randomizzato 60 pazienti con
malattia metastatica progrediti ad almeno una linea di terapia o non resecabile progrediti entro 6 mesi alla
chemioradioterapia a ricevere Avelumab in monoterapia a in associazione a Cetuximab (27). Secondo un
disegno prgmatico ‘pick the winner’, l’end point primario era la ORR con l’obiettivo di registrare 4
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risposte. Lo studio ha raggiunto l’obiettivo nel braccio di combinazione dove sono state riscontrate 5 risposte
(ORR 17%) con una mDOR di 7.6 mesi e una DCR del 57%; solo 3 pazienti hanno ottenuto una risposta nel
braccio con solo Avelumab. La mPFS è risultata 2.05 e 3.88 mesi rispettivamente nel braccio di monoterapia
e di combinazione. Nello stesso meeting sono stati presentati i risultati di uno studio di fase II che ha
arruolato 20 pazienti con malattia metastatica progrediti ad almeno una linea di trattamento a ricevere
Atezolizumab in associazione a Bevacizumab (28). La ORR, end point primario dello studio, è risultata 11%
(2 risposte parziali), il 58% dei pazienti ha ottenuto una stabilità di malattia con una mPFS di 4.1 mesi e il
20% di soggetti liberi da progressione a un anno. Nello studio si è registrato un tasso di eventi avversi di
grado 3 del 35% con 1 decesso per perforazione intestinale. Sebbene promettenti, questi risultati
necessitano di ulteriore validazione all’interno di studi clinici controllati.
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13. Cure palliative nel carcinoma del retto e dell’ano
Il seguente quesito relativo all’integrazione delle cure palliative precoci è stato elaborato dal WG AIOM
Cure Palliative Precoci.
Nei pazienti con carcinoma avanzato/metastatico, è raccomandabile l’integrazione delle cure palliative
precoci con il trattamento oncologico rispetto al “solo practice model”?
Qualità Globale
delle prove

Molto Bassa

Raccomandazione clinica

Nei pazienti con carcinoma avanzato/metastatico, è
raccomandabile l’integrazione delle cure palliative
precoci con il trattamento oncologico rispetto al “solo
practice model”.

Forza della
raccomandazione
Forte a favore
(ove disponibile un team
di cure palliative)
Condizionata a favore
(ove non disponibile un
team di cure palliative)

Raccomandazioni prodotte secondo metodologia GRADE. Fare riferimento all' Appendice per il razionale, la
sintesi delle evidenze e i dettagli alla raccomandazione.
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Apendice Speciale
Special Communication
Gestione dei pazienti con carcinoma del retto e dell’ano
durante la pandemia COVID-19
22 OTTOBRE 2020

Il panel degli estensori delle Linee Guida (LG) AIOM per il carcinoma del retto e dell’ano ha ritenuto di
condividere alcune valutazioni volte a mantenere un elevato standard di cura per i pazienti affetti da
neoplasia ano-rettale durante la pandemia in atto e allo stesso tempo cercare di preservarli dal rischio di
infezione da SARS-CoV-2.

Queste raccomandazioni non intendono sostituire il giudizio del singolo medico, né introdurre percorsi
divergenti rispetto alla LG AIOM 2020.

Tali raccomandazioni dovrebbero essere prese in considerazione caso per caso, nel contesto delle risorse di
ogni Istituzione, in base alla prevalenza di COVID-19 nell’area di interesse e tenendo conto delle variazioni
del grado di gravità pandemica, nonché in base alla capacità del sistema di fare fronte alla crisi sanitaria. Si
ribadisce quindi il carattere temporaneo e limitato di queste raccomandazioni, che vanno inquadrate nel
tempo straordinario degli eventi emergenziali correlati a COVID-19.
Le raccomandazioni sono state formulate come “Good Clinical Statement” come suggerito dal GRADE
Working Group (vedi All.1).
Per tutti i casi di carcinoma del retto e dell’ano, il panel raccomanda fortemente la prosecuzione della
discussione multidisciplinare, eventualmente con iniziative di teleconferenza volte ad assicurare il regolare
svolgimento degli incontri. La discussione multidisciplinare è infatti legata all’outcome oncologico (1).

Attenzione prioritaria va posta agli interventi chirurgici ed ai trattamenti integrati (neo)adiuvanti e
definitivi a favore di tutti i pazienti con diagnosi di carcinoma del retto e dell’ano in quanto si tratta di
trattamenti curativi ed eventuali ritardi diagnostico-terapeutici potrebbero impattare gravemente sulle
probabilità di guarigione, di sopravvivenza e di qualità della vita.
All’interno delle Strutture Ospedaliere è inoltre opportuno definire appositi percorsi per pazienti affetti da
neoplasia del retto e dell’ano, che risultino adeguatamente distinti rispetto a quelli riservati ai pazienti
affetti da COVID-19 e protetti con l’impiego di precauzioni igienico-sanitarie adeguate ed armonizzate con
le possibilità delle singole Strutture (DPI per pazienti ed operatori sanitari, distanziamento, tamponi preavvio dei trattamenti e periodici per il personale ed i pazienti, spazi radiologici dedicati).
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Sono state prodotte 9 raccomandazioni specifiche suddivise per setting assistenziale e considerate di
primaria importanza.
SCREENING E DIAGNOSI

•
•

Il corretto svolgimento dei programmi di screening per il carcinoma colorettale va preservato in
quanto associato a riduzione della mortalità specifica (2,3).
La diagnosi e la stadiazione dovrebbero essere completate nei tempi previsti dalla Linea Guida
standard.

TRATTAMENTO INTEGRATO

•

Il trattamento integrato (radioterapia, chemioterapia, chirurgia) del carcinoma del retto è un
trattamento salvavita e deve avere la massima priorità anche in fase pandemica. Ritardi e
modifiche non giustificate possono avere un impatto negativo sulla prognosi e vanno
possibilmente evitati.
• Nel carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o cN+) un trattamento preoperatorio con
radioterapia short-course, particolarmente con intervallo > 6 settimane prima della chirurgia (4),
può essere utile per ridurre gli accessi alla struttura ospedaliera.
• Il trattamento chemioradioterapico long-course rimane altamente raccomandato nei pazienti con
tumore non resecabile o marginalmente resecabile ed in tutti quei casi in cui la
chemioradioterapia potrebbe modificare la strategia chirurgica a favore di un comprovato
miglioramento della qualità di vita del paziente.
• Quando si utilizza la radioterapia long-course la chemioterapia concomitante dovrebbe essere
mantenuta in quanto triplica la pCR e dimezza le recidive locali (5,6) privilegiando in modo
assoluto la capecitabina orale (7) al fluorouracile infusionale.
• I trattamenti con chemioterapia di induzione o di consolidamento (peraltro quest’ultimo non
ancora standard) non dovrebbero essere generalmente presi in consderazione.
• Strategie di modulazione del trattamento sulla base della risposta alla chemioradioterapia
neoadiuvante, NOM nelle risposte cliniche complete (8) e omissione della chemioterapia
adiuvante nelle pCR (9), possono essere prese in particolare considerazione nell’ambito della
valutazione multidisciplinare e nella discussione con il paziente.
• Nel carcinoma squamoso dell’ano (SCC) la chemioradioterapia concomitante è un trattamento
curativo e in grado di incrementare la preservazione d’organo, pertanto dovrebbe essere
mantenuto sia nelle indicazioni che nelle modalità di somministrazione.
FOLLOW-UP

•

Si consiglia la massima aderenza ai programmi di follow-up raccomandati dalle linee guida, al fine
di limitare l’accesso ingiustificato dei pazienti alle strutture sanitarie per esami inappropriati.
Considerare una modulazione della tempistica e modalità del follow-up in base alle specifiche
caratteristiche del paziente, al rischio di recidiva alla logistica e alla situazione pandemica.
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ALLEGATO 1

Criteri GRADE per la formulazione di “good practice statement” (buone pratiche):

Le valutazioni fornite sono realmente necessarie in rispetto all’attuale situazione dell’assistenza
sanitaria;

la ricerca e la sintesi dell’evidenza non costituiscono, in questo momento, un uso appropriato delle
risorse;

dopo aver considerato tutti gli esiti rilevanti e le potenziali conseguenza delle raccomandazioni
fornite, l’implementazione di tali “good practice statement” avrà un impatto netto positivo sulla
gestione della problematica;

esiste evidenza indiretta che supporta tali raccomandazioni
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QUESITO 18- RETTO
Author(s): - IDS, MC
Date: July 2018
Question: Short-course radiotherapy compared to long-course radiotherapy in patients with locally advanced rectal carcinoma
Setting: inpatients
Bibliography: Bujko K. et al. British journal of surgery 2006; 93: 1215-1223
Ngan S.Y. J Clin Oncol 30: 3827-3833
№ of patients

Certainty assessment
№ of
studies

Study
design

Effect
Certainty

Importance

2 fewer
per 100
(from 4
more to 5
fewer)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

Other
considerations

short-course
radiotherapy

long-course
radiotherapy

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

serious e

none

25/317
(7.9%)

30/318
(9.4%)

RR 0.84
(0.50 to 1.39)

Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision

Local recurrence
2

randomised very
trials
serious a,b

serious c

randomised very
trials
serious a,f

not serious

not serious

serious e

none

90/155
(58.1%)

87/157
(55.4%)

RR 1.05
(0.86 to 1.27)

3 more
per 100
(from 8
fewer to
15 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

randomised serious g
trials

not serious

not serious

serious e

none

94/317
(29.7%)

101/318
(31.8%)

HR 0.95
(0.72 to 1.26)

1 fewer
per 100
(from 6
more to 8
fewer)

⨁⨁◯◯
LOW

CRITICAL

randomised very
trials
serious a,f

not serious

not serious

serious i

none

1/155 (0.6%)

25/157
(15.9%)

RR 0.04
(0.01 to 0.30)

15 fewer
per 100
(from 11
fewer to
16 fewer)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

not serious
d

DFS
1

Overall survival
2

pCR
1h

CRM+
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№ of patients

Certainty assessment
№ of
studies

Study
design

1h

randomised serious a
trials

Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision

Effect

Other
considerations

short-course
radiotherapy

long-course
radiotherapy

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

Certainty

Importance

not serious

serious i

none

20/155
(12.9%)

7/157 (4.5%)

RR 3.38
(1.39 to 8.18)

11 more
per 100
(from 2
more to
32 more)

⨁⨁◯◯
LOW

IMPORTANT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

very serious j

not serious

very
serious e,i

none

12/293
(4.1%)

10/315
(3.2%)

RR 1.28
(0.56 to 2.89)

1 more
per 100
(from 1
fewer to
6 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

not serious

Definitive colostomy rate - not reported
-

-

-

Incontinence - not reported
-

-

-

Late gastrointestinal toxicity
2

randomised very
trials
serious a,f

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; HR: Hazard Ratio
Explanations
a. Bujko et al: high risk of selection, performance and detection biases. Ngan et al.: no information in order to exclude the risk of selection and attrition bias.
b. Low risk of performance and detection bias because an independent review panel reviewed all recorded cases of LR
c. I2=48%
d. In Bujko et al study data was reported as "local recurrences alone or with distant metastases"
e. According to the GRADE Handbook, we decided to downgrade the quality of evidences for imprecision, as the 95% confidence interval around the difference in effect between intervention and control
included 1. The 95% CI fails to exclude harm
f. High risk of performance and detection bias
g. high risk of selection bias in Bujko et al study
h. Bujko et al.
i. Low number of events
j. I2=72%
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QUESITO 8- RETTO
Should short-course radiotherapy vs. long-course radiotherapy be used for patients with locally advanced rectal carcinoma?
POPULATION:

patients with locally advanced rectal carcinoma

INTERVENTION:

short-course radiotherapy

COMPARISON:

long-course radiotherapy

MAIN OUTCOMES:

Local recurrence; DFS; Overall survival; pCR; CRM+; Definitive colostomy rate; Incontinence; Late gastrointestinal toxicity;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Il trattamento chemioradioterapico long-course ed il trattamento radioterapico short-course sono stati e sono
tuttora utilizzati in parallelo da circa 20 anni a seconda delle scuole di pensiero scientifico e della nazione in cui il
paziente viene trattato.
La radioterapia short course (5 Gy per 5 frazioni) è stata inizialmente validata come trattamento preoperatorio
nello Swedish Rectal Cancer Trial dimostrando una riduzione delle recidive locali del 50% ma in questo studio i
pazienti non erano stati sottoposti a TME completa. Nello stesso setting la short-course è anche supportata dal
Dutch trial che ne dimostra la capacità di ridurre le recidive locali rispetto alla sola chirurgia TME. Inoltre, il trial
MRC-CR07 ha dimostrato che la radioterapia short-course preoperatoria è una valida alternativa alla
chemioradioterapia long-course postoperatoria.
Il trial CAO/ARO/AIO-94 ha sancito la chemioradioterapia long-course neoadiuvante come lo standard di
trattamento preoperatorio del carcinoma del retto localmente avanzato poichè meno tossica ed in grado di ridurre
le recidive locali rispetto alla chemioradio post-operatoria (6% vs 13%).
Rimane quindi aperto il dibattito scientifico fra le scuole oncologiche e radioterapiche nord-europee che adottano
la short course come standard di trattamento e quelle sud-europee e americane che considerano maggiormente
la chemioradioterapia long-course.
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
● Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with long-course
radiotherapy

Local recurrence

DFS

Overall survival

pCR

C M+

635
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,e

RR 1.05
(0.86 to 1.27)

312
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY LOWc,d,f

HR 0.95
(0.72 to 1.26)

635
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWc,g

RR 0.04
(0.01 to 0.30)

312
(1 RCT)h

⨁◯◯◯
VERY LOWd,f,i

RR 3.38
(1.39 to 8.18)

312
(1 RCT)h

⨁⨁◯◯
LOWd,i

30 per 100
(24 to 38)

Study population
16 per 100

RR 0.84
(0.50 to 1.39)

58 per 10
(48 to 70)

Study population
32 per 100

Certainty of the
evidence
(GRADE)

8 per 100
(5 to 13)

Study population
55 per 100

№ of
participants
(studies)

Risk with shor course radiotherapy

Study population
9 per 100

Relative effect
(95% CI)

1 per 100
(0 to 5)

Study population
4 per 100

15 per 100
(6 to 36)

Definitive colostomy rate
- not reported

-

-

-

-

-

Incontinence - not
reported

-

-

-

-

-

Late gastrointestinal
toxicity

Study population

RR 1.28 (0.56
to 2.89)

608
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWc,d,f,i,j

3 per 100

4 per 100
(2 to 9)

I2=48%
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In Bujko et al study data was reported as "local recurrences alone or with distant metastases"
According to the GRADE Handbook, we decided to downgrade the quality of evidences for imprecision, as the 95% confidence interval around
the difference in effect between intervention and control included 1. The 95% CI fails to exclude harm
Bujko et al: high risk of selection, performance and detection biases. Ngan et al.: no information in order to exclude the risk of selection and
attrition bias.
Low risk of performance and detection bias because an independent review panel reviewed all recorded cases of LR
High risk of performance and detection bias
high risk of selection bias in bujko et al study
Bujko et al.
Low number of events
I2=72%
Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with long-course
radiotherapy

Local recurrence

Stu y population
9 per 100

DFS

30 per 100
(24 to 38)

Study population
16 per 100

CRM+

58 per 100
(48 to 70)

Study popula ion
32 per 100

pCR

8 per 100
(5 to 13)

Study population
55 per 100

Overall survival

Risk with short-course
radiotherapy

1 per 100
(0 to 5)

Study population
4 per 100

15 per 100
(6 to 36)
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Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of the
evidence
(GRADE)

RR 0.84
(0.50 to
1.39)

635
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,c,d,e

RR 1.05
(0.86 to
1.27)

312
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY LOWc,d,f

HR 0.95
(0.72 to
1.26)

635
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWc,g

RR 0.04
(0.01 to
0.30)

312
(1 RCT)h

⨁◯◯◯
VERY LOWd,f,i

RR 3.38
(1.39 to
8.18)

312
(1 RCT)h

⨁⨁◯◯
LOWd,i
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Definitive colostomy rate not reported

-

-

-

-

-

Incontinence - not
reported

-

-

-

-

-

Late gastrointestinal
toxicity

Study population

RR 1.28
(0.56 to
2.89)

608
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWc,d,f,i,j

3 per 100

4 per 100
(2 to 9)

I2=48%
In Bujko et al study data was reported as "local recurrences alone or with distant metastases"
According to the GRADE Handbook, we decided to downgrade the quality of evidences for imprecision, as the 95% confidence interval around
the difference in effect between intervention and control included 1. The 95% CI fails to exclude harm
Bujko et al: high risk of selection, performance and detection biases. Ngan et al.: no information in order to exclude the risk of selection and
attrition bias.
Low risk of performance and detection bias because an independent review panel reviewed all recorded cases of LR
High risk of performance and detection bias
high risk of selection bias in bujko et al study
Bujko et al.
Low number of events
I2=72%

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Bujko et al: high risk of selection, performance and detection biases. Ngan et al.: no information in order to
exclude the risk of selection and attrition bias. Low risk of performance and detection bias in the study reported by
Ngan et al. because an independent review panel reviewed all recorded cases of LR. High risk of performance
and detection bias for DFS, pCR and late gastrointestinal toxicity. According to the GRADE Handbook, we
decided to downgrade the quality of evidences for imprecision, as the 95% confidence interval around the
difference in effect between intervention and control included 1. The 95% CI fails to exclude harm
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Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or
variability
● Possibly important uncertainty
or variability
○ Probably no important
uncertainty or variability
○ No important uncertainty or
variability
Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
● Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Il panel ha rilevato che gli studi effettuati non hanno evidenziato significative differenze in LR, DFS, OS e tossicità
mentre sono evidenti una netta riduzione delle risposte patologiche complete (pCR), un aumento della
percentuale di infiltrazione del margine circonferenziale (CRM) con la short-course e delle recidive locali per i
tumori del retto basso.
D’altra parte, il minor impatto assistenziale ed organizzativo della short-course, pur non valutato formalmente
negli studi effettuati, è indubbiamente vantaggioso in termini economico-sanitari e potenzialmente in QOL.
Il rapporto beneficio/ danno per opinione del panel è risultato in definitiva a probabile vantaggio della Long
Course. Il panel ha ritenuto quindi il rapporto beneficio/danno a probabile svantaggio della short-course nei
pazienti con necessità di riduzione volumetrica di malattia prima dell’atto chirrugico (cT4 peraltro non inclusi nel
trial australiano, tumori bassi in cui è stata osservato un maggior numero di recidive locali a svantaggio della short
nel trial polacco, tumori con CRM a rischio, cT3 avanzati) mentre nel resto della popolazione in stadio clinico II-III
i vantaggi di un trattamento più breve sono prevalenti vista l’assenza di differenza negli outcome clinici (efficacia e
tossicità).
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Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
● Large savings
○ Varies
○ Don't know

L’utilizzo della radioterapia short-course consentirebbe un ampio risparmio di risorse economiche ed
organizzative oltre a poter garantire un trattamento più semplice da effettuare anche per il Paziente (5 sedute vs
30 sedute).

Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
● No included studies

Non sono disponibili studi che ci permettono di rispondere adeguatamente a questo quesito.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● No included studies

Non sono disponibili studi che ci permettono di rispondere adeguatamente a questo quesito.
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Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

L’impatto sulla health equity è probabilmente nullo in quanto la radioterapia short-course è disponibile in tutti i
Centri radioterapici.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Partendo dal presupposto che I 2 studi di confront diretto hanno dimostrato una equivalenza fra radioterapia short
e long-course in termini di DFS, Local Relapse ed OS, eccezioon fatta per le neoplasia del retto basso localmente
avanzate, si può dedurre che l’intervento sarebbe accettato dagli stakeholders in quanto presenterebbe un
vantaggio di QoL per il Paziente ed un ampio risparmio di risorse.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

La radioterapia short-cpourse è effettuabile su larga scala in tutto il territorio nazionale in tutti i Centri radioterapici
che routinarimanete utilizzano anche la long-course.
Non si verificherebbero quindi potenziali differenze di trattamento fra le diverse aree geografiche del Paese e
l’intervento sarebbe assolutamente applicabile su larga scala.
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE
OF REQUIRED RESOURCES

Very low

Low

Moderate

High

COST EFFECTIVENESS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention
○

Conditional recommendation against
the intervention
○

Conditional recommendation for the
intervention
●
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CONCLUSIONS
Recommendation

In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia short-course può essere presa in considerazione in alternativa alla chemioradioterapia
long-course laddove non sia necessaria/desiderabile una riduzione volumetrica del tumore prima dell’intervento chirurgico.

QUESITO RETTO 9

Should la radioterapia short-course seguita da TME ritardata vs. short-course seguita da TME immediata be used for pazienti con carcinoma
del retto localmente avanzato ?
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato

INTERVENTION:

la radioterapia short-course seguita da TME ritardata

COMPARISON:

short-course seguita da TME immediata

MAIN OUTCOMES:

Overall survival; Disease free survival; local relapse rate %; pCR; Surgical complications; Postoperative complications; Grade 4 toxicities pre-operative;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:

252

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Preoperative radiotherapy reduces the risk of local recurrence after surgery for rectal cancer by more
than 50%, even with optimised total mesorectal excision surgery. Conventionally fractionated longcourse radiotherapy (ie, fi ve fractions of 1·8–2 Gy per week during 5–6 weeks), most often in
combination with chemotherapy, has been the predominant treatment in most countries. Short-course
radiotherapy (ie, five fractions of 5 Gy in 1 week [5 × 5 Gy]), and surgery within the following week has
been commonly used in Sweden and in some other countries in northern and western Europe.
However, the optimal fractionation and timing of surgery in relation to radiotherapy is still
controversial. Short-course radiotherapy with surgery delayed for 4–8 weeks (short-course
radiotherapy with delay) is an alternative treatment option that might lead to fewer postoperative
complications and enhance tumour regression, which could facilitate surgery. These three regimens,
without concomitant chemotherapy, have never been compared in a prospective randomised trial and
the effects on tumour response, local recurrence, radiation toxicity, and postoperative complications
are still contentious.

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
● Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

Anticipated absolute
effects* (95% CI)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Relative
effect

№ of
Certainty of
participants the evidence
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Risk with
shortcourse
seguita da
TME
immediata

Risk with la (95% CI)
radioterapia
shortcourse
seguita da
TME
ritardata

Overall
survival (OS)
follow up: 2
years

High

Disease free
survival (DFS)
assessed with
recurrence or
death
follow up: 2
years

High

local relapse
rate %
assessed with
assessed as
any event
follow up: 2
years

High

pCR

Study population

76 per 100

65 per 100

97 per 100

2 per 100

78 per 100
(73 to 83)

68 per 100
(60 to 74)

96 per 100
(92 to 98)

12 per 100

(studies)

(GRADE)

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

HR 0.90
712
(0.69 to
(1 RCT)
1.18)
[recurrence
or death]

⨁⨁◯◯

HR 1.30
(0.59 to
2.85)
[local
recurrence
or death]

712
(1 RCT)

⨁◯◯◯

RR 6.93
(2.46 to
19.48)

462
(1 RCT)

⨁⨁◯◯

HR 0.90
(0.70 to
1.15)
[death]
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(4 to 33)

Surgical
complications
assessed with
any surgicalsite infection,
deep
infection,
anastomotic
leak,
postoperative
bleeding,
stoma-related
complication,
wound
dehiscence, or
other
follow up: 2
years

Study population

36 per 100

28 per 100
(23 to 35)

Postoperative Study population
complications
assessed with
18 per 100 13 per 100
any surgical,
(10 to 19)
cardiovascular,
infectious, or
neurological
compli cation
noted within
30 days after
surgery
follow up: 2
years

RR 0.78
(0.63 to
0.98)

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

RR 0.74
(0.53 to
1.05)

712
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
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Grade 4
toxicities preoperative
assessed with:
unplanned
patient
admission to
hospital with
symptoms of
radiation sideeff ects,
corresponding
to the
Radiotherapy
Oncology
Group (RTOG)
scales 3–4,
between
radiotherapy
initiation and
the date of
surgery
follow up: 2
years

a.
b.
c.
d.

Study population

0 per 100

6 per 100
(1 to 48)

RR 23.13
(3.14 to
170.35)

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
MODERATEb,d

We decided to dowgrade for imprecision because absolute effect
confidence interval includes no effect and an appreciable benefit and harm
Possible performance and/or detection bias due to lack of blinding
We decided to downgrade for imprecision due to low numbers of events
(OIS not met)
Considered as rare event
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
○ Moderate
● Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Anticipated absolute
effects* (95% CI)

Risk with
shortcourse
seguita da
TME
immediata

Overall
survival (OS)
follow up: 2
years

High

Disease free
survival (DFS)
assessed with
recurrence or
death
follow up: 2
years

High

local relapse

High

76 per 100

65 per 100

Relative
effect
(95% CI)

№ of
Certainty of
participants the evidence
(studies)
(GRADE)

HR 0.90
(0.70 to
1.15)
[death]

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

HR 0.90
712
(0.69 to
(1 RCT)
1.18)
[recurrence
or death]

⨁⨁◯◯

HR 1.30

⨁◯◯◯

Risk with la
radioterapia
shortcourse
seguita da
TME
ritardata

78 per 100
(73 to 83)

68 per 100
(60 to 74)

712
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rate %
assessed with
assessed as
any event
follow up: 2
years

97 per 100

pCR

Study population

2 per 100

96 per 100
(92 to 98)

12 per 100
(4 to 33)

Surgical
complications
assessed with
any surgicalsite infection,
deep
infection,
anastomotic
leak,
postoperative
bleeding,
stoma-related
complication,
wound
dehiscence, or
other
follow up: 2
years

Study population

Postoperative

Study population

36 per 100

28 per 100
(23 to 35)

(0.59 to
2.85)
[local
recurrence
or death]

(1 RCT)

VERY LOWb,c

RR 6.93
(2.46 to
19.48)

462
(1 RCT)

⨁⨁◯◯

RR 0.78
(0.63 to
0.98)

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

RR 0.74

712

⨁⨁◯◯
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complications 18 per 100
assessed with
any surgical,
cardiovascular,
infectious, or
neurological
compli cation
noted within
30 days after
surgery
follow up: 2
years

Grade 4
toxicities preoperative
assessed with:
unplanned
patient
admission to
hospital with
symptoms of
radiation sideeff ects,
corresponding
to the
Radiotherapy
Oncology
Group (RTOG)
scales 3–4,
between
radiotherapy
initiation and
the date of
surgery
follow up: 2

13 per 100
(10 to 19)

Study population

0 per 100

6 per 100
(1 to 48)

(0.53 to
1.05)

(1 RCT)

LOWb,c

RR 23.13
(3.14 to
170.35)

712
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
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years

a.
b.
c.
d.

We decided to dowgrade for imprecision because absolute effect
confidence interval includes no effect and an appreciable benefit and harm
Possible performance and/or detection bias due to lack of blinding
We decided to downgrade for imprecision due to low numbers of events
(OIS not met)
Considered as rare event

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies

Overall certainty of evidence was judged as MODERATE due to imprecision of estimates and risk of
performance and/or detection bias.

Because estimates of DFS, local relapse rate and pCR resultes in
the same direction and magnitute of OS, the panel decided to
keep the OS' certainty of evidence as overall.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or variability
● Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability

Evidence not found

aggiungere commenti/considerazioni che hanno portato al
bilancio beneficio danno
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
● Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

aggiungere considerazioni/commenti che motivano il vostro
giudizio

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
● Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Equity
What would be the impact on health equity?

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies

No evidence found

aggiungere considerazioni/commenti che motivano il vostro
giudizio
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○ Don't know

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

aggiungere considerazioni/commenti che motivano il vostro
giudizio

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know
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TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

●

○

CONCLUSIONS
Recommendation
La radioterapia short course seguita da chirurgia ritardata (4-8 settimane) rispetto alla short seguita da chirurgia immediata può essere presa in considerazione
come prima scelta nei pazienti in cui sia necessario un downstaging e risultino ‘unfit’ per radiochemioterapia

QUESITO 13 RETTO
Should la TME (Total Mesorectal Excision) con tecnica chirurgica laparoscopica vs. TME laparotomica be used for pazienti con carcinoma del
retto ?
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto

INTERVENTION:

la TME (Total Mesorectal Excision) con tecnica chirurgica laparoscopica

COMPARISON:

TME laparotomica
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MAIN OUTCOMES:

Overall survival; Disease free survival; Local relapse rate ; Intraoperative complications %; Intraoperative complications; Postoperative complications; Postoperative complications; Definitive
colostomy rate %; R1/R2 resection %; Incomplete TME rate %;

SETTING:
PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Laparoscopic assisted rectal resection (LARR) continued to be one of the most technically challenging
operations in the laparoscopic era and its benefit for rectal cancer remains contentious. Contemporary
treatment for rectal cancer is based on a sharp, meticulous extirpation of the cancer en bloc with its
surrounding perirectal lymphatic tissue contained within a thin fascial layer, referred to as total
mesorectal excision (TME). However, due to anatomical constraints and the complexity of the pelvic
surgery, LARR may have limitations in performing an adequate oncological resection. Furthermore,
concerns about long term equivalence of conventional open rectal resection (ORR) versus LARR are
still under debate. (Memon 2018)

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
● Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
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effect
Without la
(95% CI) TME (Total
Mesorectal
Excision) con
tecnica
chirurgica
laparoscopica

Overall
survival (OS)
assessed with
mortality at 5
years
follow up: 5
years
№ of
participants:
987
(4 RCTs)

OR 1.15
(0.87 to
1.52)

Study population

Disease free
survival (DFS)
assessed with
recurrence at
5 years
follow up: 5
years
№ of
participants:
943
(4 RCTs)

OR 1.02
(0.76 to
1.38)

Study population

Local relapse

OR 0.94

Study population

With la TME
(Total
Mesorectal
Excision) con
tecnica
chirurgica
laparoscopica

Difference

the
evidence
(GRADE)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

67.9%

70.9%
(64.8 to 76.3)

3.0%
more
(3,1 fewer
to 8,4
more)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

71.8%

72.2%
(65.9 to 77.8)

0.4%
more
(5,9 fewer
to 6 more)

⨁⨁⨁◯
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rate
assessed with:
Local
recurrence at
5 years
follow up: 5
years
№ of
participants:
963
(5 RCTs)

(0.49 to
1.81)

4.0%

Intraoperative
complications
%
assessed with
transfusion
requirements
№ of
participants:
939
(5 RCTs)

OR 0.34
(0.19 to
0.62)

Study population

Intraoperative
complications
assessed with:
Intraoperative
morbidity
№ of
participants:
1618
(4 RCTs)

OR 0.86
(0.62 to
1.18)

Study population

Postoperative

OR 0.94

Study population

3.7%
(2 to 7)

0.2%
fewer
(2 fewer
to 3 more)

MODERATEa

⨁⨁⨁⨁
HIGHb

9.3%

3.4%
(1.9 to 6)

5.9%
fewer
(7,4 fewer
to 3,3
fewer)

⨁⨁⨁⨁
HIGH

12.0%

10.5%
(7.8 to 13.8)

1.5%
fewer
(4,2 fewer
to 1,9
more)

⨁⨁⨁⨁
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complications
assessed with
30 days
morbidity
№ of
participants:
3397
(11 RCTs)

(0.80 to
1.10)

27.5%

26.3%
(23.3 to 29.5)

Postoperative
complications
assessed with
urinary
complications
№ of
participants:
1756
(8 RCTs)

OR 1.23
(0.83 to
1.81)

Study population

6.2%

7.5%
(5.2 to 10.7)

Definitive
colostomy
rate % - not
measured

-

-

-

R1/R2
resection %
№ of
participants:
2989
(9 RCTs)

RR 1.17
(0.89 to
1.53)

Study population

Incomplete

RR 1.31

Study population

1.2%
fewer
(4,2 fewer
to 1,9
more)

HIGHc

⨁⨁⨁◯
MODERATEa
1.3%
more
(1 fewer
to 4,5
more)

-

⨁⨁◯◯
LOWd,e

6.1%

7.2%
(5.4 to 9.4)

1.0%
more
(0,7 fewer
to 3,2
more)

⨁⨁⨁◯
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TME rate %
№ of
participants:
2352
(5 RCTs)

a.
b.
c.
d.
e.

(1.05 to
1.64)

10.4%

13.7%
(10.9 to 17.1)

3.2%
more
(0,5 more
to 6,7
more)

MODERATEd

Statistical inaccuracy with wide confidence interval at both sides
I-squared=18%
Definition of overall morbidity varied or was unclear
Effect includes both an appreciable benefit and harm
Possible attrition bias in Guillou 2005 accounting fro 21% of metaanalysis weight

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
○ Moderate
● Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Outcomes

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
effect
(95% CI)
Without la
With la TME
Difference
TME (Total
(Total
Mesorectal
Mesorectal
Excision) con
Excision) con
tecnica
tecnica
chirurgica
chirurgica
laparoscopica
laparoscopica

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

Overall

OR 1.15

⨁⨁⨁◯

Study population
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survival (OS)
assessed with
mortality at 5
years
follow up: 5
years
№ of
participants:
987
(4 RCTs)

(0.87 to
1.52)

67.9%

Disease free
survival (DFS)
assessed with
recurrence at
5 years
follow up: 5
years
№ of
participants:
943
(4 RCTs)

OR 1.02
(0.76 to
1.38)

Study population

Local relapse
rate
assessed with:
Local
recurrence at
5 years
follow up: 5
years
№ of
participants:
963
(5 RCTs)

OR 0.94
(0.49 to
1.81)

Study population

70.9%
(64.8 to 76.3)

3.0%
more
(3,1 fewer
to 8,4
more)

MODERATEa

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

71.8%

72.2%
(65.9 to 77.8)

0.4%
more
(5,9 fewer
to 6 more)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

4.0%

3.7%
(2 to 7)

0.2%
fewer
(2 fewer
to 3 more)
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Intraoperative
complications
%
assessed with
transfusion
requirements
№ of
participants:
939
(5 RCTs)

OR 0.34
(0.19 to
0.62)

Study population

Intraoperative
complications
assessed with:
Intraoperative
morbidity
№ of
participants:
1618
(4 RCTs)

OR 0.86
(0.62 to
1.18)

Study population

Postoperative
complications
assessed with
30 days
morbidity
№ of
participants:
3397
(11 RCTs)

OR 0.94
(0.80 to
1.10)

Study population

Postoperative
complications
assessed with
urinary

OR 1.23
(0.83 to
1.81)

Study population

⨁⨁⨁⨁
HIGHb

9.3%

3.4%
(1.9 to 6)

5.9%
fewer
(7,4 fewer
to 3,3
fewer)

⨁⨁⨁⨁
HIGH

12.0%

10.5%
(7.8 to 13.8)

1.5%
fewer
(4,2 fewer
to 1,9
more)

⨁⨁⨁⨁
HIGHc

27.5%

26.3%
(23.3 to 29.5)

1.2%
fewer
(4,2 fewer
to 1,9
more)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

6.2%

7.5%

1.3%
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complications
№ of
participants:
1756
(8 RCTs)

(5.2 to 10.7)

Definitive
colostomy
rate % - not
measured

-

-

R1/R2
resection %
№ of
participants:
2989
(9 RCTs)

RR 1.17
(0.89 to
1.53)

Study population

Incomplete
TME rate %
№ of
participants:
2352
(5 RCTs)

RR 1.31
(1.05 to
1.64)

Study population

a.
b.
c.
d.
e.

more
(1 fewer
to 4,5
more)

-

-

⨁⨁◯◯
LOWd,e

6.1%

7.2%
(5.4 to 9.4)

1.0%
more
(0,7 fewer
to 3,2
more)

⨁⨁⨁◯
MODERATEd

10.4%

13.7%
(10.9 to 17.1)

3.2%
more
(0,5 more
to 6,7
more)

Statistical inaccuracy with wide confidence interval at both sides
I-squared=18%
Definition of overall morbidity varied or was unclear
Effect includes both an appreciable benefit and harm
Possible attrition bias in Guillou 2005 accounting fro 21% of metaanalysis weight
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty of evidence was judged as MODERATE, due to imprecision of results

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
● No important uncertainty or variability

No evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
● Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Equity
What would be the impact on health equity?

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies

No evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
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○ Don't know

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ No
● Probably no
○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know
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TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

●

○

CONCLUSIONS
Recommendation
Nei pazienti con carcinoma del retto la TME con tecnica laparoscopica può essere presa in considerazione in alternativa alla TME laparotomica in Centri ad alto
volume con adeguata specializzazione ed expertise sulla metodica.

QUESITO 18 - RETTO
Author(s): IDS, MC
Date: JULY 2018
Question: Observation compared to adjuvant chemotherapy in patients with rectal adenocarcinoma treated with neoadjuvant chemo-radiotherapy and surgery
Setting: inpatients
Bibliography: Breugom A.J. et al Annals of Oncology 26: 696-701, 2015
Glynne-Jones R. et al. Annals of Oncology 25: 1356-1362, 2014
Bosset J.F. et al. N Engl J Med 2006; 355: 1114-23 + Bosset J.F. et al. Lancet Oncol 2014, 15:184-90
Aldo S. et al. Radiotherapy and Oncology 113 (2014) 223-229
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№ of patients

Certainty assessment
№ of
studies

Study design

Risk of
bias

Effect
Certainty

Importance

There was one treatment-related death from diarrhoea

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

none

4 patients (8%) had neurophaty (sensory) toxicity. 3
patients (6%) had a hand and foot reaction and 1 patient
(2%) had a paraesthesia/dysaesthesia. All these
toxicities were grade 3 or 4 toxicities.

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

none

387/1079
(35.9%)

382/1071
(35.7%)

HR 1.06
(0.92 to 1.22)

2 more
per 100
(from 2
fewer to
6 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

none

509/1079
(47.2%)

464/1072
(43.3%)

HR 1.12
(0.98 to 1.27)

4 more
per 100
(from 1
fewer to
8 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

none

39/469
(8.3%)

36/469 (7.7%) RR 1.08
(0.70 to 1.67)

1 more
per 100
(from 2
fewer to
5 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

Inconsistency Indirectness Imprecision

Other
considerations

observation

not serious

not serious

very
serious d,e

none

not serious

not serious

very
serious d,e

not serious

very serious serious e

adjuvant
Relative
chemotherapy (95% CI)

Absolute
(95% CI)

Toxic death
1a

observational very
studies
serious b,c

Neuropathy:sensory G3-4
1a

observational very
studies
serious b,c

Mortality
4

randomised
trials

serious b

randomised
trials

very
serious b,c

f

DFS
4

not serious

very serious serious e
f

Metastasis free survival - not reported
-

-

-

-

-

-

very
serious b,c

not serious

very serious very
f
serious e,h

Local relapse
2g

randomised
trials

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio
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Explanations
a. This outcome was reported only for the CHRONICLE trial
b. In CHRONICLE study there was no information about the random sequence generation and allocation concealment. Baseline characteristics, such as gender, tumor site, TN stage and surgical
techniques were imbalanced between arms. For this reason, we decide to downgrade for these risks of bias. The percentage of men, middle tumor site, T0 and T2, N0 and Abdomino-perineal resection
were higher in chemo-radiotherapy group. In CHRONICLE and EORTC 2291 studies there were no information in order to exclude the attrition bias.
c. High risk of performance and detection bias.
d. Very low number of events
e. CHRONICLE and PROCTOR-SCRIPT studies were terminated early for slower than anticipated accrual. We decide to downgrade for imprecision
f. In PROCTOR-SCRIPT study eligible patients performed neoadjuvant chemoradiotherapy or only radiotherapy and the study population included only "non-responders" patients to neoadjuvant therapy.
Moreover, the adjuvant regimen was not the same in all studies: XELOX in CHRONICLE study and fluorouracil-based in the other three studies. In I-CNR-RT trial patients were enrolled from september
1992 to December 2003, this period may be considered very long and could produce stage migration. EORTC 22921 study showed results for OS and DFS outcome not stratified for neoadjuvant
strategy (only radiotherapy or chemoradiotherapy)
g. This outcome was reported only for PROCTOR-SCRIPT and EORTC 22921 studies
h. The CI cross the clinical decision threshold between recommending and not recommending treatment. For this reason we decide to downgrade for imprecision

QUESITO 18- RETTO
Should observation vs. adjuvant chemotherapy be used for patients with rectal adenocarcinoma treated with neoadjuvant chemo-radiotherapy and surgery?
POPULATION:

patients with rectal adenocarcinoma treated with neoadjuvant chemo-radiotherapy and surgery

INTERVENTION:

observation

COMPARISON:

adjuvant chemotherapy

MAIN OUTCOMES:

Toxic death; Neuropathy:sensory G3-4; Mortality; DFS; Metastasis free survival; Local relapse;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:
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ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Il ruolo della chemioterapia adiuvante nel carcinoma del retto localmente avanzato è argomento di discussione in
quanto, pur potendo essere assimilato biologicamente al colon sinistro, il retto viene trattato con chemioradioterapia
preoperatoria alterando in parte l’applicabilità dei dati estrapolati dall’efficacia dell’adiuvante nel carcinoma del colon.
Inoltre, sebbene l’implementazione delle tecniche multispecialistiche di trattamento integrato chemioradioterapico
preoperatorio e chirurgico con Total Mesorectal Excision abbiano consentito di ridurre drasticamente le recidive locali,
non hanno purtroppo impattando sul tasso di metastasi a distanza che risulta essere la principale causa di morte nel
40% dei paziente con malattia localmente avanzata alla diagnosi. Per questo motivo, considerando anche l’elevata
eterogeneità dei trials di chemioterapia adiuvante nel carcinoma del retto, è stato deciso di affrontare il quesito con
Metodologia GRADE.

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
● Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with adjuvant chemotherapy

Risk with observation

Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Toxic death

There was one treatment-related death from diarrhoea

-

50
(1
observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e

Neuropathy:sensory
G3-4

4 patients (8%) had neurophaty (sensory) toxicity. 3 patients
(6%) had a hand and foot reaction and 1 patient (2%) had a
paraesthesia/dysaesthesia. All these toxicities were grade 3
or 4 toxicities.

-

50
(1
observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e
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Mortality

Study population
36 per 100

DFS

Study population
43 per 100

Metastasis free survival - not reported
Local relapse

37 per 100
(33 to 42)

47 per 100
(43 to 51)
-

Study population
8 per 100

8 per 100
(5 to 13)

HR 1.06
(0.92 to
1.22)

2150
(4 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,f

HR 1.12
(0.98 to
1.27)

2151
(4 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,e,f

-

-

-

RR 1.08
(0.70 to
1.67)

938
(2 RCTs)g

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,e,f,h

This outcome was reported only for the CHRONICLE trial
Very low number of events
CHRONICLE and PROCTOR-SCRIPT studies were terminated early for slower than anticipated accrual. We decide to downgrade for imprecision
In CHRONICLE study there was no information about the random sequence generation and allocation concealment. Baseline characteristics,
such as gender, tumor site, TN stage and surgical techniques were imbalanced between arms. For this reason, we decide to downgrade for these
risks of bias. The percentage of men, middle tumor site, T0 and T2, N0 and Abdomino-perineal resection were higher in chemo-radiotherapy
group. In CHRONICLE and EORTC 2291 studies there were no information in order to exclude the attrition bias.
High risk of performance and detection bias.
In PROCTOR-SCRIPT study eligible patients performed neoadjuvant chemoradiotherapy or only radiotherapy. Moreover, the adjuvant regimen
was not the same in all studies: XELOX in CHRONICLE study and fluorouracil-based in the other three studies. In I-CNR-RT trial patients were
enrolled from september 1992 to December 2003, this period may be considered very long and could produce stage migration. EORTC 22921
study showed results for OS and DFS outcome not stratified for neoadjuvant strategy (only radiotherapy or chemoradiotherapy)
This outcome was reported only for PROCTOR-SCRIPT and EORTC 22921 studies
The CI cross the clinical decision threshold between recommending and not recommending treatment. For this reason we decide to downgrade
for imprecision
Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
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○ Large
○ Moderate
● Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

Outcomes

Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with adjuvant chemotherapy

Risk with observation

Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Toxic death

There was one treatment-related death from diarrhoea

-

50
(1
observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e

Neuropathy:sensory
G3-4

4 patients (8%) had neurophaty (sensory) toxicity. 3 patients
(6%) had a hand and foot reaction and 1 patient (2%) had a
paraesthesia/dysaesthesia. All these toxicities were grade 3
or 4 toxicities.

-

50
(1
observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e

Mortality

Study population

HR 1.06
(0.92 to
1.22)

2150
(4 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,f

HR 1.12
(0.98 to
1.27)

2151
(4 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,e,f

-

-

-

RR 1.08
(0.70 to
1.67)

938
(2 RCTs)g

⨁◯◯◯
VERY
LOWc,d,e,f,h

36 per 100
DFS

Study population
43 per 100

Metastasis free survival - not reported
Local relapse

37 per 100
(33 to 42)

47 per 100
(43 to 51)
-

Study population
8 per 100

8 per 100
(5 to 13)

Comments

This outcome was reported only for the CHRONICLE trial
Very low number of events
CHRONICLE and PROCTOR-SCRIPT studies were terminated early for slower than anticipated accrual. We decide to downgrade for imprecision
In CHRONICLE study there was no information about the random sequence generation and allocation concealment. Baseline characteristics,
such as gender, tumor site, TN stage and surgical techniques were imbalanced between arms. For this reason, we decide to downgrade for these
risks of bias. The percentage of men, middle tumor site, T0 and T2, N0 and Abdomino-perineal resection were higher in chemo-radiotherapy
group. In CHRONICLE and EORTC 2291 studies there were no information in order to exclude the attrition bias.
High risk of performance and detection bias.
In PROCTOR-SCRIPT study eligible patients performed neoadjuvant chemoradiotherapy or only. Moreover, the adjuvant regimen was not the
same in all studies: XELOX in CHRONICLE study and fluorouracil-based in the other three studies. In I-CNR-RT trial patients were enrolled from
september 1992 to December 2003, this period may be considered very long and could produce stage migration. EORTC 22921 study showed
results for OS and DFS outcome not stratified for neoadjuvant strategy (only radiotherapy or chemoradiotherapy)
This outcome was reported only for PROCTOR-SCRIPT and EORTC 22921 studies
The CI cross the clinical decision threshold between recommending and not recommending treatment. For this reason we decide to downgrade
for imprecision
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

In CHRONICLE study there was no information about the random sequence generation and allocation concealment.
Baseline characteristics, such as gender, tumor site, TN stage and surgical techniques were imbalanced between arms.
For this reason, we decide to downgrade for these risks of bias. The percentage of men, middle tumor site, T0 and T2,
N0 and Abdomino-perineal resection were higher in chemo-radiotherapy group. In CHRONICLE and EORTC 2291
studies there were no information in order to exclude the attrition bias. High risk of performance and detection bias for
all outcome with the exception of the mortality outcome.
In PROCTOR-SCRIPT study eligible patients performed neoadjuvant chemoradiotherapy or only radiotherapy.
Moreover, the adjuvant regimen was not the same in all studies: XELOX in CHRONICLE study and fluorouracil-based in
the other three studies. In I-CNR-RT trial patients were enrolled from september 1992 to December 2003, this period
may be considered very long and could produce stage migration. EORTC 22921 study showed results for OS and DFS
outcome not stratified for neoadjuvant strategy (only radiotherapy or chemoradiotherapy).
CHRONICLE and PROCTOR-SCRIPT studies were terminated early for slower than anticipated accrual. We decide to
downgrade for imprecision.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Important uncertainty or
variability
○ Possibly important
uncertainty or variability
○ Probably no important
uncertainty or variability
● No important uncertainty or
variability

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
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○ Favors the comparison
● Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the
comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

LINEE GUIDA
2021

Il panel ha considerato l’impatto in termini di DFS ed OS della chemioterapia adiuvante potenzialmente rilevante anche
se la bassa qualità degli studi non ha permesso di raggiungere la significatività statistica (limite superiore dell’intervallo
di confidenza per OS di 1.22 e di 1.27 per DFS con differenza nelle stime puntuali).
Questi elementi hanno portato il panel a concludere che non è possibile affermare che un trattamento di sola
osservazione, rispetto al trattamento adiuvante, non impatti in modo sfavorevole sulla DFS e sull’OS in pazienti con
tumore del retto localmente avanzato chemioradiotrattati non ulteriormente selezionati.
Per contro il panel ha considerato l’impatto in termini di risparmio di tossicità a favore dell’osservazione come minimo in
questo setting di pazienti.
Il bilancio beneficio/danno del solo follow-up risulta quindi potenzialmente sfavorevole nei pazienti con tumore del retto
localmente avanzato chemioradiotrattati.
Il panel evidenzia tuttavia che esistono occasionalmente gruppi di pazienti in cui il beneficio della chemioterapia
adiuvante risulta ancor più limitato e/o controverso accanto ad altri sottogruppi che richiedono invece un trattamento
adiuvante potenziato.

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and
savings
● Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
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○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
● No included studies
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not applicable

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the
comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● No included studies

not applicable

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
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○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

LINEE GUIDA
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L’intervento di sola osservazione probabilmente non avrebbe impatto sulla health equity.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

L’intervento di sola osservazione dopo chemioradioterapia sarebbe comunque ben accettato dagli stakeholders in
quanto non comporta tossicità addizionale ed il mancato beneficio dall’omissione dell’adiuvante, se presente, è
quantificabile come minimo.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Il solo follow-up potrebbe essere implementato in tutti i Centri oncologici nazionali senza necessità di particolare
expertise.

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

284
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Don't know
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JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE
OF REQUIRED RESOURCES

Very low

Low

Moderate

High

COST EFFECTIVENESS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention
○

Conditional recommendation against
the intervention
●

Conditional recommendation for the
intervention
○

CONCLUSIONS
Recommendation

285
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Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a chemioradioterapia neoadiuvante l’osservazione non dovrebbe routinariamente sostituire la
chemioterapia adiuvante dopo TME (83-86).
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QUESITO GRADE 19 - Retto
Autore/i: MGL, MC
Domanda: La sola osservazione rispetto a chemioterapia adiuvante in pazienti con carcinoma del retto che hanno ottenuto una Risposta Patologica Completa (pCR) dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante e TME
Setting:
Bibliografia: 1-6
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Effetto
Certo

Importanza

2 più per 100
(da 0 meno a 4
più)

⨁◯◯◯

CRITICO

HR 1.02
(0.64 a 1.62)

0 meno per 100
(da 2 meno a 4
più)

⨁◯◯◯

HR 0.86
(0.51 a 1.44)

1 meno per 100
(da 4 meno a 4
più)

⨁◯◯◯

-

-

-

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la sola
osservazione

chemioterapia
adiuvante

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

non importante

serio c

nessuno

103/1624 (6.3%)

65/1324 (4.9%)

HR 1.38
(1.01 a 1.88)

Overall survival (follow up: intervallo 37 mesi a 68 mesi)
6 1,2,3,4,5,6,a

studi
osservazionali

serio b

non importante

MOLTO BASSA

Disease free survival (sopravvivenza senza recidiva, nè recidiva locale nè a distanza, e morte per qualsiasi causa) (follow up: intervallo 46 mesi a 68 mesi)
4 1,4,5,6,d

studi
osservazionali

serio e

non importante

non importante

serio c

nessuno

39/721 (5.4%)

30/434 (6.9%)

CRITICO

MOLTO BASSA

Recurrence free survival (sopravvivenza senza recidiva, nè recidiva locale nè a distanza)
3 4,5,6,f

studi
osservazionali

serio e

non importante

non importante

serio c

nessuno

24/708 (3.4%)

32/372 (8.6%)

MOLTO BASSA

Metastasis free survival - non riportato
-

-

-

-

-

-

-

-

Local recurrence
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

15

studi
osservazionali

serio e

non importante

non importante

molto serio g

Effetto

Ulteriori considerazioni

la sola
osservazione

chemioterapia
adiuvante

Relativo
(95% CI)

nessuno

0/83 (0.0%)

0/47 (0.0%)

non stimabile

Certo

Importanza

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

Assoluto
(95% CI)

MOLTO BASSA h

Compliance - non riportato
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTANTE

Treatment related death - non riportato
-

-

Tossicità grado 3-4 - non riportato
-

-

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio

Spiegazioni

a. Il numero degli eventi negli studi di Gmaleldin 2017, Geva 2014, Mass 2015, Polanco 2018, Tay 2016 sono stati stimati.
b. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione (valutazione fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): nella confrontabilità delle coorti l'aggiustamento non è stato effettuato in tre studi. Nello studio di Geva 2014 studio non è chiara la descrizione
della popolazione di provenienza da cui il campione è stato selezionato.
c. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta.
d. Il numero degli eventi negli studi di Gamaleldin 2017, Mass 2015 e Tay 2016 sono stati stimati.
e. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione (valutazione fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): nella confrontabilità delle coorti l'aggiustamento non è stato effettuato.
f. Il numero degli eventi negli studi di Gamaleldin 2017, Geva 2014 e Mass 2015 sono stati stimati.
g. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: 0 numero di eventi.
h. Dato che il numero degli eventi è uguale a 0 il RR non può essere calcolato.
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QUESITO GRADE 19 -RETTO
Dovrebbe la sola osservazione vs chemioterapia adiuvante essere utilizzato per pazienti con carcinoma del retto che hanno ottenuto una
Risposta Patologica Completa (pCR) dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante e TME
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto che hanno ottenuto una Risposta Patologica Completa (pCR), dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante e TME

INTERVENTION:

la sola osservazione

COMPARISON:

chemioterapia adiuvante

MAIN OUTCOMES:

Overall survival ; Disease free survival (sopravvivenza senza recidiva, nè recidiva locale nè a distanza, e morte per qualsiasi causa); Metastasis free survival ; Local recurrence ; Compliance;
Treatment related death ; Tossicità grado 3-4;

SETTING:
PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

VALUTAZIONE
Problem
Is the problem a priority?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

● Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 2805 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 10 documenti.
Quattro di questi studi (1, 2, 3, 4) sono studi retrospettivi di coorte che analizzano dati della stessa banca dati (The
National Cancer Database (NCDB)). Di questi studi è stato selezionato Polanco 2018 perché era lo studio che aveva
un punteggio maggiore nella valutazione decon la New Castle scale. Un altro studio era una revisione sistematica
(5), di questa revisione sono state considerati i 6 studi inclusi.

LINEE GUIDA
2021

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

In tabella 1 la descrizione dei 3 studi di coorte retrospettivi che sono stati esclusi.

Infine, sono stati inclusi 6 studi osservazionali (6, 7, 4, 8, 9, 10). In tabella 2 la descrizione degli studi inclusi.
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Esiti

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei partecipanti
(studi)

Certezza
delle prove
(GRADE)

HR 1.38
(1.01 a
1.88)

2948
⨁◯◯◯
(6 studi
MOLTO
osservazionali)1,2,3,4,5,6,a BASSAb,c

HR 1.02
(0.64 a
1.62)

1155
(4 studi
osservazionali)1,4,5,6,d

Rischio con
Rischio con
chemioterapia la sola
adiuvante
osservazione
Overall
survival
follow up:
intervallo 37
mesi a 68 mesi

Popolazione in studio

Disease free
survival
(sopravvivenza
senza recidiva,
nè recidiva

Popolazione in studio

5 per 100

7 per 100

7 per 100
(5 a 9)

7 per 100
(4 a 11)

292

⨁◯◯◯
MOLTO
BASSAc,e
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locale nè a
distanza, e
morte per
qualsiasi
causa)
follow up:
intervallo 46
mesi a 68 mesi
Metastasis
free survival non riportato

-

Local
recurrence

Popolazione in studio

Compliance non riportato

1.

2.

3.

4.

-

0 per 100

0 per 100
(0 a 0)

-

-

-

-

-

non
130
stimabile (1 studio
osservazionale)5

⨁◯◯◯

-

-

-

MOLTO
BASSAe,f

Tay, R. Y., Jamnagerwalla, M., Steel, M., Wong, H. L., McKendrick, J. J., Faragher,
I., Kosmider, S., Hastie, I., Desai, J., Tacey, M., Gibbs, P., Wong, R.. Survival
Impact of Adjuvant Chemotherapy for Resected Locally Advanced Rectal
Adenocarcinoma. Clin Colorectal Cancer; Jun 2017.
Polanco, P. M., Mokdad, A. A., Zhu, H., Choti, M. A., Huerta, S.. Association of
Adjuvant Chemotherapy With Overall Survival in Patients With Rectal Cancer and
Pathologic Complete Response Following Neoadjuvant Chemotherapy and
Resection. JAMA Oncol; Jul 1 2018.
Kuan, F. C., Lai, C. H., Ku, H. Y., Wu, C. F., Hsieh, M. C., Liu, T. W., Yeh, C. Y.,
Lee, K. D.. The survival impact of delayed surgery and adjuvant chemotherapy on
stage II/III rectal cancer with pathological complete response after neoadjuvant
chemoradiation. Int J Cancer; Apr 1 2017.
Geva, R., Itzkovich, E., Shamai, S., Shacham-Shmueli, E., Soyfer, V., Klausner, J.
M., Tulchinsky, H.. Is there a role for adjuvant chemotherapy in pathological
complete response rectal cancer tumors following neoadjuvant
chemoradiotherapy?. J Cancer Res Clin Oncol; Sep 2014.
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5.
6.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Gamaleldin, M., Church, J. M., Stocchi, L., Kalady, M., Liska, D., Gorgun, E.. Is
routine use of adjuvant chemotherapy for rectal cancer with complete pathological
response justified?. Am J Surg; Mar 2017.
Maas, M., Nelemans, P. J., Valentini, V., Crane, C. H., Capirci, C., Rödel, C., Nash,
G. M., Kuo, L. J., Glynne-Jones, R., García-Aguilar, J., Suárez, J., Calvo, F. A.,
Pucciarelli, S., Biondo, S., Theodoropoulos, G., Lambregts, D. M., Beets-Tan, R. G.,
Beets, G. L.. Adjuvant chemotherapy in rectal cancer: defining subgroups who may
benefit after neoadjuvant chemoradiation and resection: a pooled analysis of 3,313
patients. Int J Cancer; Jul 1 2015.
Il numero degli eventi negli studi di Gmaleldin 2017, Geva 2014, Mass 2015,
Polanco 2018, Tay 2016 sono stati stimati.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione
(valutazione fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): nella confrontabilità delle
coorti l'aggiustamento non è stato effettuato in tre studi. Nello studio di Geva 2014
studio non è chiara la descrizione della popolazione di provenienza da cui il
campione è stato selezionato.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi
è minore di 200, OIS non raggiunta.
Il numero degli eventi negli studi di Gamaleldin 2017, Mass 2015 e Tay 2016 sono
stati stimati.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione
(valutazione fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): nella confrontabilità delle
coorti l'aggiustamento non è stato effettuato.
Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: 0 numero di eventi.

Overall survival (studi osservazionali). Follow up: intervallo 37 mesi a 68 mesi
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Disease free survival (sopravvivenza senza recidiva, nè recidiva locale nè a distanza, e morte per qualsiasi causa)
follow up: intervallo 46 mesi a 68 mesi (studi osservazionali)

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE
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○ Large
○ Moderate
○ Small
● Trivial
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 2805 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 10 documenti.
Quattro di questi studi (1, 2, 3, 4) sono studi retrospettivi di coorte che analizzano dati della stessa banca dati (The
National Cancer Database (NCDB)). Di questi studi è stato selezionato Polanco 2018 perché era lo studio che aveva
un punteggio maggiore nella valutazione con la New Castle scale. Un altro studio era una revisione sistematica (5),
di questa revisione sono state considerati i 6 studi inclusi.
Infine, sono stati inclusi 6 studi osservazionali (6, 7, 4, 8, 9, 10).

Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza
delle
prove
(GRADE)

Rischio con
chemioterapia
adiuvante

Rischio con la
sola
osservazione

Treatment
related death non riportato

-

-

-

-

-

Tossicità grado
3-4 - non
riportato

-

-

-

-

-

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
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GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

La fiducia nelle prove è stata giudicata MOLTO BASSA a causa di possibili rischi di bias (valutazione fatta con la
Newcastle-Ottawa Scale (NOS): l'aggiustamento delle coorti non è stato effettuato in tre studi. In uno studio non è
chiara la descrizione della popolazione di provenienza da cui il campione è stato selezionato), indirectness e
imprecisione delle stime.
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CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or
variability
● Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 12 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE
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○ Favors the comparison
● Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention
or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

LINEE GUIDA
2021

La sola osservazione dopo trattamento chemioradioterapico neoadiuvante e TME sembra non dare differenze in
termini di overall survival, disease free surviva, recurrence free survival e local recurrence rispetto all
chemioterapia adiuvante, ma la fiducia nelle prove è molto bassa
Per gli altri esiti non sono stati trovati dati estraibili.

Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 12 records sono stati valutati da titolo e abstract.

Probably no impact:4
Probably increased:4

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 12 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.
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Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 12 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

SUMMARY OF JUDGEMENTS
GIUDIZI
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know
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TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against the
intervention

○

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either the
intervention
intervention or the comparison

●

○

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

CONCLUSIONI
Recommendation
In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato in risposta patologica completa (pCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione non dovrebbe essere considerata come prima
scelta rispetto alla chemioterapia adiuvante.
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QUESITO 20 RETTO
Should la chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed oxaliplatino vs. sola fluoropirimidina be used for pazienti con carcinoma del retto
localmente avanzato con ripsosta subottimale (ypT3-4 o ypN+) alla chemioradioterapia preoperatoria convenzionale?
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con ripsosta subottimale (ypT3-4 o ypN+) alla chemioradioterapia preoperatoria convenzionale

INTERVENTION:

la chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed oxaliplatino

COMPARISON:

sola fluoropirimidina

MAIN OUTCOMES:

Overall Survival stage II-III; Disease Free Survival stage III; Disease Free Survival stage II; Toxic death rate ; G3-G4 toxicities;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Postoperative pathological stage is one of the most important prognostic factors for patients with rectal
cancer who undergo surgery after preoperative chemoradiotherapy. Patients with pathological stage II–
III rectal cancer have a worse prognosis than those with pathological stage 0–I.6,7 However, the use of
adjuvant chemotherapy in patients who have received preoperative chemoradiotherapy followed by
surgery is controversial, and the use of adjuvant chemotherapy itself varies greatly between diff erent
countries and institutions.8–12
Although fi ndings from several randomised trials have shown that adjuvant chemotherapy with
oxaliplatin plus a fluoropyrimidine improves the disease free survival of patients with stage III resected
colon cancer, no clear evidence exists for the effi cacy of adjuvant oxaliplatin plus a fl uoropyrimidine in
patients with resected rectal cancer after preoperative chemoradiotherapy, particularly for those with
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pathological stage II–III disease. (Hong 2014)

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Trivial
○ Small
○ Moderate
● Large
○ Varies
○ Don't know
Outcomes

Anticipated absolute effects* (95%
CI)

Risk with sola
fluoropirimidina

Overall
Survival
stage II-III
(OS)
follow up:
median
74.1
months

High

Disease

Moderate

76 per 100

Relative
effect
(95% CI)

№ of
Certainty Comments
participants of the
(studies)
evidence
(GRADE)

HR 0.80
(0.50 to
1.27)
[death]

321
(1 RCT)

HR 0.58

198

Risk with la
chemioterapia
adiuvante con
fluoropirimidina
ed oxaliplatino

81 per 100
(71 to 87)
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⨁◯◯
◯
VERY
LOWa,b

⨁◯◯
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Free
48 per 100
Survival
stage III
(DFS)
assessed
with
occurrence
or death
follow up:
median
74.1
months

Disease
High
Free
Survival
70 per 100
stage II
(DFS)
assessed
with
occurrence
or death
follow up:
median
74.1
months

Toxic
death rate
follow up:
median
38.2
months

66 per 100
(52 to 76)

78 per 100
(60 to 89)

No treatment-related death
occurred in the study

(0.37 to
(1 RCT)
0.90)
[recurrence
of death]

◯

HR 0.67
123
(0.32 to
(1 RCT)
1.42)
[recurrence
or death]

⨁◯◯
◯

-

⨁⨁◯
◯

(1 RCT)

VERY
LOWa,b,c

VERY
LOWa,b,c

LOWa,d
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G3-G4
toxicities
assessed
with
subjects
with at
least one
event
follow up:
median
38.2
months

a.
b.
c.
d.

No significant difference in the
occurrence of grade 3 or 4
haematological or nonhaematological adverse events
between groups.

-

(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
LOWa,c

We decided to downgrade for indirectness due to the inclusion of the asian
population only
We decided to downgrade for imprecision because the confidence interval is
wide around the effect estimate (OIS not met) and reflects a different
clinical impact
Possible performance and/or detection bias due to lack of blinding in the
study
Possible detection bias due to lack of blinding
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large
○ Moderate
● Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

braccio di controllo in genere ha una tox maggiore rispetto a
quello di intervento. lo studio non fa emergere differenze bma
in pratica clinica questo non si verifica

Outcomes

Anticipated absolute effects* (95%
CI)

Risk with sola
fluoropirimidina

Overall
Survival
stage II-III
(OS)
follow up:
median
74.1
months

High

Disease
Free
Survival
stage III
(DFS)
assessed
with

Moderate

76 per 100

48 per 100

Relative
effect
(95% CI)

№ of
Certainty Comments
participants of the
(studies)
evidence
(GRADE)

HR 0.80
(0.50 to
1.27)
[death]

321
(1 RCT)

Risk with la
chemioterapia
adiuvante con
fluoropirimidina
ed oxaliplatino

81 per 100
(71 to 87)

66 per 100
(52 to 76)

HR 0.58
198
(0.37 to
(1 RCT)
0.90)
[recurrence
of death]
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⨁◯◯
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occurrence
or death
follow up:
median
74.1
months

Disease
High
Free
Survival
70 per 100
stage II
(DFS)
assessed
with
occurrence
or death
follow up:
median
74.1
months

78 per 100
(60 to 89)

Toxic
death rate
follow up:
median
38.2
months

No treatment-related death
occurred in the study

G3-G4
toxicities
assessed
with
subjects
with at
least one

No significant difference in the
occurrence of grade 3 or 4
haematological or nonhaematological adverse events
between groups.

HR 0.67
123
(0.32 to
(1 RCT)
1.42)
[recurrence
or death]

⨁◯◯

-

⨁⨁◯
◯

(1 RCT)

◯
VERY
LOWa,b,c

LOWa,d

-

(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
LOWa,c
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event
follow up:
median
38.2
months

a.
b.
c.
d.

We decided to downgrade for indirectness due to the inclusion of the asian
population only
We decided to downgrade for imprecision because the confidence interval is
wide around the effect estimate (OIS not met) and reflects a different
clinical impact
Possible performance and/or detection bias due to lack of blinding in the
study
Possible detection bias due to lack of blinding

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty of evidence was judged as VERY LOW due to risk of bias related to blinding, and
imprecision (low sample size), and indirectness of results
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Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
● No important uncertainty or variability

Couture 2005 study was designed to elicit patient's preferences with regard to adjuvant postoperative
chemoradiation therapy in rectal cancer.
Forty-seven previously treated colorectal cancer patients underwent a structured interview and were
presented with two scenarios involving surgery for rectal cancer: surgery alone, or surgery followed by
postoperative chemoradiation therapy. Acute and long-term health states for each option were
described. Their willingness to trade-off side-effects for treatment efficacy was evaluated by using the
probability trade-off method.
The age and gender distribution of the cohort were comparable with the general colon cancer
population. Rectal cancer had been diagnosed in 20 individuals. The majority of patients valued their
disease-free status in light of the anticipated long-term effects on their quality of life. The median point
at which patients switched their preference was 5 percent, a value reflecting the critical local recurrence
rate acceptable. The important items that influenced decisions were the effects on bowel function and
fear of recurrence.
This small study demonstrates a substantial variation in patient's preferences with regard to
postoperative chemoradiation for rectal cancer. (Couture 2005)
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
● Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

probably fav interv 9/12
fav intervento 3/12

3 assenti

aggiungere commenti considerazioni per motivare bilancio
beneficio/danno

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

aggiungere commenti considerazioni per motivare il giudizio
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Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

aggiungere commenti considerazioni per motivare il giudizio

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

aggiungere commenti considerazioni per motivare il giudizio

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or variability

No important
uncertainty or
variability
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JUDGEMENT
BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

●

○

CONCLUSIONS
Recommendation
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta subottimale (ypT3-4 o ypN+) alla chemioradioterapia preoperatoria convenzionale la
chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed oxaliplatino può essere presa in considerazione come prima opzione rispetto alla sola fluoropirimidina

QUESITO 22– RETTO
Author(s):IDS, MC
Date: July 2018
Question: Induction chemotherapy before neoadjuvant chemoradiotherapy compared with adjuvant chemotherapy in patients with locally advanced rectal cancer
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Setting: inpatients
Bibliography: Fernandez-Martos C. et al. J Clin Oncol 28:589-865, 2010;
Fernandez-Martos C. et al. Annals of Oncology 26: 1722-1728, 2015
Certainty assessment

№ of patients

№ of
Study
studies design

Other
considerations

neoadjuvant
chemoradiotherapy
induction
followed bu
Relative
chemotherapy surgery and
(95% CI)
adjuvant
chemotherapy

none

14/56 (25.0%) 11/52 (21.2%)

RR 1.18
(0.59 to
2.36)

4 more
per 100
(from 9
fewer to
29
more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

none

22/56 (39.3%) 18/52 (34.6%)

RR 1.13
(0.69 to
1.86)

4 more
per 100
(from 11
fewer to
30
more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

Risk of
bias

Inconsistency Indirectness Imprecision

Effect

Absolute Certainty
(95% CI)

Importance

Overall survival (follow up: median 69 months)
1

randomised serious a
trials

not serious

serious b

serious c,d

Disease free survival (failure free survival) (follow up: median 69 months) e
1

randomised very
trials
serious a,f

not serious

serious b

serious c,d

Compliance (rate of patients that completed induction treatment/adjuvant chemotherapy)
1

randomised very
trials
serious a,f

not serious

serious b

not serious

none

52/54 (96.3%) 28/37 (75.7%)

RR 1.27
(1.05 to
1.54)

20 more
per 100
(from 4
more to
41
more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

randomised serious a
trials

not serious

serious b

serious c,d

none

8/56 (14.3%)

RR 1.06
(0.41 to
2.72)

1 more
per 100
(from 8
fewer to
23
more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

pCR
1
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Certainty assessment

№ of patients

№ of
Study
studies design

Other
considerations

neoadjuvant
chemoradiotherapy
induction
followed bu
Relative
chemotherapy surgery and
(95% CI)
adjuvant
chemotherapy

Risk of
bias

Inconsistency Indirectness Imprecision

Effect

Absolute
(95% CI)

Certainty

Importance

Diarrhea G3-G4
1

randomised very
trials
serious a,f

not serious

serious b

serious c,d

none

3/56 (5.4%)

8/52 (15.4%)

RR 0.35
(0.10 to
1.24)

10 fewer
per 100
(from 4
more to
14
fewer)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

not serious

serious b

serious c,d

none

3/56 (5.4%)

3/52 (5.8%)

RR 0.93
(0.20 to
4.40)

0 fewer
per 100
(from 5
fewer to
20
more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

Toxic death
1

randomised very
trials
serious a,f

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Explanations
a. No information in order to exclude the risk of selection bias. Baseline characteristics are not all well balanced: arm B included more patients with T4 lesions than arm A (13% vs 6%) and also more
grade 3 tumors (11% vs 2%). Arm A included more patients with threatened circumferential resection margin than arm B (10% vs 0%).
b. Neoadjuvant chemotherapy regimen with oxaliplatin. For this reason, we decided to downgrade for indirectness
c. Low number of events
d. Inferential calculation of RR
e. disease free survival was not a study endpoint, we decide to downgrade for outcome selective reporting bias and to use a proxy. Failure free survival was defined by the authors as the time from the
date of trial entry until disease progression, relapse, or death from any cause
f. High risk of performance and detection bias due to the absence of masking
Author(s): Q4 (OBS) - IDS, MC
Date: July 2018
Question: Induction chemotherapy before the neoadjuvant chemotherapy compared to adjuvant chemotherapy in patients with locally advanced rectal cancer
Setting: inpatients
Bibliography: Bhatti A.B.H. et al. Asian Pac J Cancer Prev 16 (7), 2993-2998.
Cercek A. JAMA oncol. 2018; 4(6):e180071
№ of patients

Certainty assessment
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№ of
studies

Study design

Risk of
bias

Induction
chemotherapy
adjuvant
Relative
before the
chemotherapy (95% CI)
neoadjuvant
chemotherapy

Other
Inconsistency Indirectness Imprecision
considerations

Absolute
(95% CI)

Overall survival - Bhatti et al. (follow up: median 45 months)
1

observational serious a
studies

not serious

serious b

serious c

strong association

28/93 (30.1%) 32/61 (52.5%) RR 0.57
23 fewer ⨁◯◯◯
(0.39 to 0.85) per 100
VERY LOW
(from 8
fewer to
32 fewer)

CRITICAL

not serious

none

57/93 (61.3%) 35/61 (57.4%) RR 1.07
4 more
(0.82 to 1.40) per 100
(from 10
fewer to
23 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

-

IMPORTANT

Disease free survival- Bhatti et al. (follow up: median 45 months)
1

observational serious a
studies

not serious

serious b

Compliance (percentage of patients that completed the induction chemotherapy treatment/adjuvant chemotherapy) - not reported
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

not serious

serious b,e

not serious

none

138/401
(34.4%)

80/381
(21.0%)

RR 1.65
14 more
(1.30 to 2.10) per 100
(from 6
more to
23 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPORTANT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

pCR
2

observational serious a,d
studies

Dhiarrea G3-4 (gastrointestinal toxicity) - not reported
-

-

-

Toxic deaths - not reported
-

-

-

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio
Explanations
a. The quality of the studies was evaluated using the Newcastle Ottawa scale. Bhatti et al. study was considered at high risk of bias due to the significant differences between the two groups with respect
to family history and clinical stage of tumor: in the induction group, 6.5% of patients had a positive family history versus 0 patients in no-induction group. More patients in induction group had N2 disease
(76% vs 47.5%). Moreover, authors gave no information regarding the number of lost to follow-up patients
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b. In Cercek. et al. induction chemotherapy regimen consisted of FOLFOX-4 treatment, in the study described by Bhatti A.B.H et al. patients received CAPOX regimen. Moreover, the study population
included in Bhatti et al. was not Caucasian, for this reason we decided to downgrade for indirectness
c. Low number of events
d. Cercek et al. study was judged as at low risk of bias, associations between individual variables and CR were evaluated with binary logistic regression. No information about the number of patients lost
to follow-up.
e. In Cercek et al. CR rate (pCR and cCR) at 12 months from of preoperative therapy was evaluated
f. Bhatti et al. reported only gastrointestinal toxicity associated with induction chemotherapy (11 patients out of 52 with GI toxicity).
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QUESITO 22 - RETTO
Q4 retto_ Should induction chemotherapy before neoadjuvant chemoradiotherapy compared with adjuvant chemotherapy be used for patients with locally advanced rectal cancer?
POPULATION:

patients with locally advanced rectal cancer

INTERVENTION:

induction chemotherapy before neoadjuvant chemoradiotherapy

COMPARISON:

adjuvant chemotherapy

MAIN OUTCOMES:

Overall survival; Disease free survival (failure free survival); Compliance (rate of patients that completed induction treatment/adjuvant chemotherapy); pCR; Diarrhea G3-G4;
Toxic death;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Il tempo intercorso tra il termine della chemioradioterapia preoperatoria e l’inizio della chemioterapia adiuvante si aggira intorno
ai 3-4 mesi, intervallo di tempo in cui le micrometastasi possono evolvere. Anticipare il timing della chemioterapia nel setting
neoadiuvante ha l’obiettivo di ottenere un precoce effetto sulle micrometastasi e di migliorare la compliance al trattamento da
parte di pazienti non ancora esposti alle tossicità della chemioradioterapia e agli esiti della TME. Questo approccio è
relativamente frequente negli Stati Uniti e le linee guida NCCN lo annoverano tra le possibili opzioni terapeutiche (Total
Neoadjuvant Approach).
Non esistono ad oggi evidenze provenienti da studi randomizzati di fase III in supporto di questa strategia ma solamente un trial
randomizzato di fase II ha confrontato il Total Neoadjuvant Aprroach con il trattamento convenzionale costituito da
chamioradioterapia, chirurgia TME e chemioterapia adiuvante.
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
● Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS

ToE 1: Fernandez-Martos C. et al. J Clin Oncol 28:589-865, 2010; Fernandez-Martos C. et al. Annals of Oncology 26: 1722-1728, 2015
Outcomes

Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with neoadjuvant
chemoradiotherapy followed bu
surgery and adjuvant
chemotherapy

Overall survival
follow up: median 69 months

St dy population
21 per 100

Disease free survival (failure free
survival) (FFS)
follow up: median 69 monthse

Study population

Compliance (rate of patients that
completed induction
treatment/adjuvant
chemotherapy)

Study population

pCR

25 per 100
(12 to 50)

35 per 100

39 per 100
(24 to 64)

76 per 100

96 per 100
(79 to 100)

tudy population
13 per 100

Diarrhea G3-G4

14 per 100
(6 to 37)

Study population
15 per 100

Toxic death

Risk with
induct on
chemotherapy

5 per 100
(2 to 19)

St dy population
6 per 100

5 per 100
(1 to 25)

Relative
effe t
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the evidence
(GRADE)

RR 1.18
(0.59 to
2.36)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d

RR 1.13
(0.69 to
1.86)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

RR 1.27
(1.05 to
1.54)

91
(1 R T)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,f

RR 1.06
(0.41 to
2.72)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d

RR 0.35
(0.10 to
1.24)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

RR 0.93
(0.20 to
4.40)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

Comments

No information in order to exclude the risk of selection bias. Baseline characteristics are not all well balanced: arm B included more patients with T4
lesions than arm A (13% vs 6%) and also more grade 3 tumors (11% vs 2%). Arm A included more patients with threatened circumferential resection
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margin than arm B (10% vs 0%).
Neoadjuvant chemotherapy regimen with oxaliplatin. For this reason, we decided to downgrade for indirectness
Low number of events
Inferential calculation of RR
disease free survival was not a study endpoint, we decide to downgrade for otcome selective reporting bias and to use a proxy. Failure free survival
was defined by the authors as the time from the date of trial entry until disease progression, relapse, or death from any cause
High risk of performance and detection bias due to the absence of masking
ToE 2: Bhatti A.B.H. et al. Asian Pac J Cancer Prev 16 (7), 2993-2998; Cercek A. JAMA oncol. 2018; 4(6):e180071
Outcomes

Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with
adjuvant
chemotherapy

Overall survival - Bhatti et al.
follow up: median 45 months

Study populatio
52 per 100

Disease free survival- Bhatti et al. (DFS)
follow up: median 45 months

Risk with Induction
chemotherapy before the
neoadjuvant
chemotherapy

30 per 100
(20 to 45)

Study population
57 per 100

61 per 100
(47 to 80)

Compliance (percentage of patients that
completed the induction chemotherapy
treatment/adjuvant chemotherapy) - not
reported

-

-

pCR

Study population

Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

RR 0.57
(0.39 to
0.85)

154
(1
observational
study)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c

RR 1.07
(0.82 to
1.40)

154
(1
observational
study)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,c

-

-

-

RR 1.65
(1.30 to
2.10)

782
(2
observational
studies)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,c,d,e

21 per 100

35 per 100
(27 to 44)

Dhiarrea G3-4 (gastrointestinal toxicity) not reported

-

-

-

-

-

Toxic deaths - not reported

-

-

-

-

-

Comments

In Cercek. et al. induction chemotherapy regimen consisted of FOLFOX-4 treatment, in the study described by Bhatti A.B.H et al. patients received
CAPOX regimen. Moreover, the study population included in Bhatti et al. was not caucasian, for this reason we decided to downgrade for indirectness
Low number of events
The quality of the studies was evaluated using the Newcastle Ottawa scale. Bhatti et al. study was considered at high risk of bias due to the
significant differences between the two groups with respect to family history and clinical stage of tumor: in the induction group, 6.5% of patients had a
positive family history versus 0 patients in no-induction group. More patients in induction group had N2 disease (76% vs 47.5%). Moreover, authors
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gave no information regarding the number of lost to follow-up patients
Cercek et al. study was judged as at low risk of bias, associations between individual variables and CR were evaluated with binary logistic regression.
No information about the number of patients lost to follow-up.
In Cercek et al. CR rate (pCR and cCR) at 12 months from of preoperative therapy was evaluated

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

ToE 1: Fernandez-Martos C. et al. J Clin Oncol 28:589-865, 2010; Fernandez-Martos C. et al. Annals of Oncology 26: 1722-1728, 2015

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS

Anticipated absolute effects* (95% CI)
Ri k with neoadjuvant
chemoradiotherapy followed bu
surgery and adjuvant
chemotherapy

Overall survival
follow up: median 69 months

Study population
21 per 100

Disease free survival (failure free
survival) (FFS)
follow up: median 69 monthse

Study population

Compliance (rate of patients that
ompleted induction
treatment/adjuvant
chemotherapy)

Study population

pCR

Study population

25 per 100
(12 to 50)

35 per 100

39 per 100
(24 to 64)

76 per 100

96 per 100
(79 to 100)

13 per 100
Diarrhea G3-G4

Risk with
induction
chemotherapy

4 per 100
(6 to 37)

Study population
15 per 100

5 per 100
(2 to 19)
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Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the evidence
(GRADE)

RR 1.18
(0.59 to
2.36)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d

RR 1.13
(0.69 to
1.86)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

RR 1.27
(1.05 to
1.54)

91
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,f

RR 1.06
(0.41 to
2.72)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d

RR 0.35
(0.10 to
1.24)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

Comments
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Toxic death

Study population
6 per 100

RR 0.93
(0.20 to
4.40)

5 per 100
(1 to 25)

108
(1 RCT)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c,d,f

No information in order to exclude the risk of selection bias. Baseline characteristics are not all well balanced: arm B included more patients with T4
lesions than arm A (13% vs 6%) and also more grade 3 tumors (11% vs 2%). Arm A included more patients with threatened circumferential resection
margin than arm B (10% vs 0%).
Neoadjuvant chemotherapy regimen with oxaliplatin. For this reason, we decided to downgrade for indirectness
Low number of events
Inferential calculation of RR
disease free survival was not a study endpoint, we decide to downgrade for otcome selective reporting bias and to use a proxy. Failure free survival
was defined by the authors as the time from the date of trial entry until disease progression, relapse, or death from any cause
High risk of performance and detection bias due to the absence of masking
ToE 2: Bhatti A.B.H. et al. Asian Pac J Cancer Prev 16 (7), 2993-2998; Cercek A. JAMA oncol. 2018; 4(6):e180071
Outcomes

Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with
adjuvant
chemotherapy

Overall survival - Bhatti et al.
follow up: median 4 months

Study population
52 per 100

Disease free survival- Bhatti et al. (DFS)
follow up: median 45 months

Risk with Induction
chemotherapy before the
neoadjuvant
chemotherapy

30 per 100
(20 to 45)

Study population
57 per 100

61 per 100
(47 to 80)

Compliance (percentage of patients that
completed the induction chemotherapy
treatment/adjuvant chemotherapy) - not
reported

-

-

pCR

Study population

Dhiarrea G3-4 (gastrointestinal toxicity) not reported

21 per 100

35 per 100
(27 to 44)

-

-
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Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

RR 0.57
(0.39 to
0.85)

154
(1
observational
study)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,c

RR 1.07
(0.82 to
1.40)

154
(1
o servational
study)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,c

-

-

-

RR 1.65
(1.30 to
2.1 )

782
(2
observational
studies)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,c,d,e

-

-

-
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Toxic deaths - not reported

-

-

-

-

-

In Cercek. et al. induction chemotherapy regimen consisted of FOLFOX-4 treatment, in the study described by Bhatti A.B.H et al. patients received
CAPOX regimen. Moreover, the study population included in Bhatti et al. was not caucasian, for this reason we decided to downgrade for indirectness
Low number of events
The quality of the studies was evaluated using the Newcastle Ottawa scale. Bhatti et al. study was considered at high risk of bias due to the
significant differences between the two groups with respect to family history and clinical stage of tumor: in the induction group, 6.5% of patients had a
positive family history versus 0 patients in no-induction group. More patients in induction group had N2 disease (76% vs 47.5%). Moreover, authors
gave no information regarding the number of lost to follow-up patients
Cercek et al. study was judged as at low risk of bias, associations between individual variables and CR were evaluated with binary logistic regression.
No information about the number of patients lost to follow-up.
In Cercek et al. CR rate (pCR and cCR) at 12 months from of preoperative therapy was evaluated
Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

In the RCT of Fernandez-Martos et al. no information was available in order to exclude the risk of selection bias. Baseline
characteristics are not all well balanced: arm B included more patients with T4 lesions than arm A (13% vs 6%) and also more
grade 3 tumors (11% vs 2%). Arm A included more patients with threatened circumferential resection margin than arm B (10%
vs 0%). High risk of performance and detection bias due to the absence of masking for DFS outcome. Moreover, disease free
survival was not a study endpoint, we decide to downgrade for otcome selective reporting bias and to use a proxy. Failure free
survival was defined by the authors as the time from the date of trial entry until disease progression, relapse, or death from any
cause.
Neoadjuvant chemotherapy regimen with oxaliplatin. For this reason, we decided to downgrade for indirectness.
The quality of the observational studies was evaluated using the Newcastle Ottawa scale. Bhatti et al. study was considered at
high risk of bias due to the significant differences between the two groups with respect to family history and clinical stage of
tumor: in the induction group, 6.5% of patients had a positive family history versus 0 patients in no-induction group. More
patients in induction group had N2 disease (76% vs 47.5%). Moreover, authors gave no information regarding the number of lost
to follow-up patients. Cercek et al. study was judged as at low risk of bias, associations between individual variables and CR
were evaluated with binary logistic regression. No information about the number of patients lost to follow-up. In Cercek. et al.
induction chemotherapy regimen consisted of FOLFOX-4 treatment, in the study described by Bhatti A.B.H et al. patients
received CAPOX regimen. Moreover, the study population included in Bhatti et al. was not caucasian, for this reason we decided
to downgrade for indirectness. All outcomes results were considered imprecise because of the low number of events.
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Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or
variability
○ Possibly important
uncertainty or variability
○ Probably no important
uncertainty or variability
● No important
uncertainty or variability

A giudizio del Panel la scelta degli outcomes di beneficio/danno non dovrebbe essere soggeto ad importanti variazioni od
incertezze da parte dei Pazienti.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT
○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either
the intervention or the
comparison
● Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Gli studi analizzati non evidenziano differenze significative in termini di beneficio (OS e DFS) e la chemioterapia di induzione
riduce moderatamente la tossicità e migliora la compliance al trattamento.
Su questa base il panel ha valutato il rapporto beneficio/danno a favore dell’approccio sperimentale con chemio di induzione
sottolineando comunque la qualità molto bassa dell’evidenza disponibile.
Anche se questa informazione non è derivabile dagli studi analizzati, il panel ha tuttavia ritenuto necessario evidenziare il
possibile rischio di overtreatment in pazienti N0 e senza alcun altro fattore di rischio.
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Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and
savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know

Non esistono studi disponibili per rispondere adeguatamente a questo quesito.

Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Non esistono studi disponibili per rispondere adeguatamente a questo quesito.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT
○ Favors the comparison
○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either
the intervention or the
comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ No included studies

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Non esistono studi disponibili per rispondere adeguatamente a questo quesito.
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Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Il Panel ha valutato che l’intervento (Total Neoadjuvant Approach) non comporterebbe un potenziale effetto negativo nella health
equity.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

L’anticipo della chemioterapia nel setting preoperatorio, con conseguente riduzione della tossicità e aumento della compliance
ala trattamento, sarebbe ben accettato dagli stakeholders. Inoltre, non sono stati identificati svantaggi in DFS, OS e Local
Relapse.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Il trattamento chemioterapico Total Neoadjuvant è assolutamente applicabile in tutte le oncologie italiane e non porterebbe ad
una in equità di trattamento dipendente dal livello di specializzazione del Centro. Inoltre, l’utilizzo della chemioterapia
neoadiuvante consentirebbe anche di intraprendere in tempi molto brevi il trattamento senza dover attendere i tempi tecnici della
radioterapia che invece potrà essere pianificata per tempo al termine della chemioterapia.
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE
OF REQUIRED RESOURCES

Very low

Low

Moderate

High

COST EFFECTIVENESS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention
○

Conditional recommendation against
the intervention
○

Conditional recommendation for the
intervention
●
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CONCLUSIONS
Recommendation

Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la chemioterapia di induzione con fluoropirimidina ed oxaliplatino prima della chemioradioterapia può
essere presa in considerazione come opzione terapeutica e può sostituire la chemioterapia adiuvante particolarmente in presenza di coinvolgimento linfonodale o
altri fattori di rischio
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QUESITO 23 RETTO
Domanda RETTO CONSOLIDAMENTO: La chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia o radioterapia neoadiuvante e chirurgia TME rispetto a chemioteradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME in pazienti con carcinoma del retto localmente
avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione terapeutica
Autore/i: MGL, MC
Domanda: La chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia neoadiuvante e TME rispetto a chemioradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione
terapeutica
Setting: Inpatients
Bibliografia: 1.Marco, M. R., Zhou, L., Patil, S., Marcet, J. E., Varma, M. G., Oommen, S., Cataldo, P. A., Hunt, S. R., Kumar, A., Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Hyman, N. H., Ternent, C. A., Stamos, M. J., Pigazzi, A., Dietz, D., Yakunina, Y., Pelossof, R., Garcia-Aguilar,
J.. Consolidation mFOLFOX6 Chemotherapy After Chemoradiotherapy Improves Survival in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: Final Results of a Multicenter Phase II Trial. Dis Colon Rectum; Oct 2018.2.Liang, H. Q., Dong, Z. Y., Liu, Z. J., Luo, J., Zeng, Q., Liao, P. Y.,
Wu, D. H.. Efficacy and safety of consolidation chemotherapy during the resting period in patients with local advanced rectal cancer. Oncol Lett; Feb 2019. 3.Garcia-Aguilar, J., Chow, O. S., Smith, D. D., Marcet, J. E., Cataldo, P. A., Varma, M. G., Kumar, A. S., Oommen, S.,
Coutsoftides, T., Hunt, S. R., Stamos, M. J., Ternent, C. A., Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Dietz, D. W., Patil, S., Avila, K.. Effect of adding mFOLFOX6 after neoadjuvant chemoradiation in locally advanced rectal cancer: a multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol; Aug
2015. 4.Moore, J., Price, T., Carruthers, S., Selva-Nayagam, S., Luck, A., Thomas, M., Hewett, P.. Prospective randomized trial of neoadjuvant chemotherapy during the 'wait period' following preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: results of the WAIT trial. Colorectal Dis;
Nov 2017. 5.Kim, S. Y., Joo, J., Kim, T. W., Hong, Y. S., Kim, J. E., Hwang, I. G., Kim, B. G., Lee, K. W., Kim, J. W., Oh, H. S., Ahn, J. B., Zang, D. Y., Kim, D. Y., Oh, J. H., Baek, J. Y.. A Randomized Phase 2 Trial of Consolidation Chemotherapy After Preoperative Chemoradiation
Therapy Versus Chemoradiation Therapy Alone for Locally Advanced Rectal Cancer: KCSG CO 14-03. Int J Radiat Oncol Biol Phys; Jul 15 2018.
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e
TME

non importante

serioc

nessuno

41/247 (16.6%)

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

21/120 (17.5%)

Effetto

Certo

Importanza

2 meno per 100
(da 8 meno a 7
più)

⨁◯◯◯

CRITICO

12 meno per
100
(da 19 meno a 3
meno)

⨁◯◯◯

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

HR 0.90
(0.54 a 1.49)

HR 0.6
(0.4 a 0.9)

Overall survival (follow up: intervallo 31 mesi a 59 mesi)
21,2,3,a

studi
osservazionali

seriob

non importante

Molto bassa

Disease free survival (follow up: intervallo 31 mesi a 59 mesi)
21,2,3,a

studi
osservazionali

seriob

seriod

non importante

serioc

nessuno

54/247 (21.9%)

Risposta patologica completa
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Molto bassa
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e
TME

21,2,3

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioe

nessuno

78/275 (28.4%)

Effetto

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

20/140 (14.3%)

Certo

Importanza

11 più per 100
(da 2 più a 25
più)

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

RR 1.09
(0.34 a 3.45)

10 più per
1.000
(da 74 meno a
276 più)

⨁⨁◯◯

-

MD 1.66 Scala
1 a 10 più
(1.11 più a 2.21
più)

⨁◯◯◯

MD 0.33 Scala
1 a 10 più
(0.44 meno a
1.1 più)

⨁◯◯◯

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 1.76
(1.12 a 2.78)

Molto bassa

Risposta patologica completa (studi randomizzati)
24,5

studi
randomizzati

seriof

non importante

non importante

serioc

nessuno

10/79 (12.7%)

9/80 (11.3%)

IMPORTANTE

Bassa

Complicanze chirurgiche (fibrosi pelvica) (Scala da: 1 (nessuna) a 10 (massimo))
13,g

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioh

nessuno

199

60

CRITICO

Molto bassa

Complicanze chirurgiche (difficoltà tecnica) (Scala da: 1 (facile) a 10 (difficile))
13

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioh

nessuno

199

Complicanze chirurgiche (perdita di sangue stimata (mL))

329

60

-

Molto bassa

CRITICO
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

13

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioh

nessuno

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e
TME

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

Effetto

Relativo
(95% CI)

Certo

Importanza

⨁◯◯◯

CRITICO

Assoluto
(95% CI)

Il numero di perdita di sangue stimato era simile in tutti i gruppi di studio (p = 0,62).Perdita
di sangue stimata per gruppi: Group 1 (chemioradiazione + TME) (n = 60) 200 ml (501200); Group 2 (due cicli di mFOLFOX6 tra la chemioradiazione e TME) (n = 67) 225 ml
(25-1500); Group 3 (quattro cicli di mFOLFOX6 tra la chemioradiazione eTME) (n = 67)
200 ml (50-1000); Group 4 (sei cicli di mFOLFOX6 tra la chemioradiazione e TME) (n =
65) 150 ml (0-1000).

Molto bassa

Complicanze post-chirurgiche (numero di pazienti con complicanze)
14

studi
randomizzati

seriof

non importante

non importante

molto serioe

nessuno

13/25 (52.0%)

10/24 (41.7%)

RR 1.25
(0.68 a 2.29)

10 più per 100
(da 13 meno a
54 più)

⨁◯◯◯

RR 1.00
(0.73 a 1.37)

0 meno per 100
(da 7 meno a 10
più)

⨁◯◯◯

RR 0.11
(0.00 a 2.62)

1 meno per 100
(da -- a 2 più)

⨁◯◯◯

RR 2.59
(0.53 a 12.80)

6 più per 100
(da 2 meno a 43
più)

⨁◯◯◯

CRITICO

Molto bassa

Complicanze post-chirurgiche (numero di pazienti con complicanze)
22,3

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioc

nessuno

90/275 (32.7%)

36/140 (25.7%)

CRITICO

Molto bassa

Morti legate al trattamento (trattamento pre-operatorio)
11,3

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioe

nessuno

2/221 (0.9%)

1/71 (1.4%)

Molto bassa

Tossicità grado 3-4 (pazienti con qualsiasi evento avverso di grado 3-4; trattamento pre-operatorio)
15

studi
randomizzati

seriof

non importante

non importante

molto serioe

nessuno

2/53 (3.8%)
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e
TME

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

nessuno

51/76 (67.1%)

30/80 (37.5%)

Effetto

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 1.79
(1.29 a 2.47)

30 più per 100
(da 11 più a 55
più)

Certo

Importanza

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

Tossicità grado 3-4 (pazienti con qualsiasi evento avverso di grado 3-4; trattamento pre-operatorio)
12

studi
osservazionali

seriob

non importante

non importante

serioe

Molto bassa

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

Spiegazioni

a. I numeri degli eventi degli studi di Garcia-Aguilar 2018 e Liang 2019 sono stati stimati
b. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione (valutazione fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): non è chiara la descrizione della modalità di rilevazione degli esiti; nella confrontabilità delle coorti l'aggiustamento non è stato effettuato.
c. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta.
d. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 84%
e. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta e ampio intervallo di confidenza.
f. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per alto rischio di performance e detection bias.
g. Nello studio di Garcia-Aguilar 2015 c'era un errore di reporting nella tabella 2. Nell'esito fibrosi pelvica hanno riportato una media e deviazione standard di 24 (17) per il Group 1. Tenendo conto i dati riportati nel testo "Pelvic fibrosis, as measured by surgeon scor ing from 1 (none)
to 10 (maximum), increased in groups 2–4 (p=0.0001)", abbiamo interpretato che i numeri giusti erano 2.4 (1.7).
h. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: il numero del campione è minore di 400.
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Autore/i: MGL, MC
Domanda: La chemioterapia di consolidamento effettuata fra radioterapia neoadiuvante e TME rispetto a chemioradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione
terapeutica
Setting: Inpatiens
Bibliografia: 1.Ciseł, B., Pietrzak, L., Michalski, W., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Kosakowska, E., Cencelewicz, A., Spałek, M., Polkowski, W., Jankiewicz, M., Styliński, R., Bębenek, M., Kapturkiewicz, B., Maciejczyk, A., Sadowski, J., Zygulska, J., Zegarski, W., Jankowski, M., LasJankowska, M., Toczko, Z., Żelazowska-Omiotek, U., Kępka, L., Socha, J., Wasilewska-Tesluk, E., Markiewicz, W., Kładny, J., Majewski, A., Kapuściński, W., Suwiński, R., Bujko, K.. Long-course preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for
clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study. Ann Oncol; Aug 1 2019.2.Bujko, K., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Malinowska, M., Pietrzak, L., Kryński, J., Michalski, W., Olędzki, J., Kuśnierz, J., Zając, L., Bednarczyk, M.,
Szczepkowski, M., Tarnowski, W., Kosakowska, E., Zwoliński, J., Winiarek, M., Wiśniowska, K., Partycki, M., Bęczkowska, K., Polkowski, W., Styliński, R., Wierzbicki, R., Bury, P., Jankiewicz, M., Paprota, K., Lewicka, M., Ciseł, B., Skórzewska, M., Mielko, J., Bębenek, M.,
Maciejczyk, A., Kapturkiewicz, B., Dybko, A., Hajac, Ł, Wojnar, A., Leśniak, T., Zygulska, J., Jantner, D., Chudyba, E., Zegarski, W., Las-Jankowska, M., Jankowski, M., Kołodziejski, L., Radkowski, A., Żelazowska-Omiotek, U., Czeremszyńska, B., Kępka, L., Kolb-Sielecki, J.,
Toczko, Z., Fedorowicz, Z., Dziki, A., Danek, A., Nawrocki, G., Sopyło, R., Markiewicz, W., Kędzierawski, P., Wydmański, J.. Long-course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for cT4 or fixed cT3 rectal cancer: results of a
randomized phase III study. Ann Oncol; May 2016.3.Bahadoer, R. R., Dijkstra, E. A., van Etten, B., Marijnen, C. A. M., Putter, H., Kranenbarg, E. M., Roodvoets, A. G. H., Nagtegaal, I. D., Beets -Tan, R. G. H., Blomqvist, L. K., Fokstuen, T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks,
M. P., Edhemovic, I., Cervantes, A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H., Hospers, G. A. P.. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant
chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol; Jan 2021.4.van der Valk, M. J. M., Marijnen, C. A. M., van Etten, B., Dijkstra, E. A., Hilling, D. E., Kranenbarg, E. M., Putter, H., Roodvoets, A. G. H., Bahadoer, R. R.,
Fokstuen, T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks, M. P., Edhemovic, I., Cervantes, A. M. R., de Groot, D. J. A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H., Hospers, G. A. P.. Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by preoperative
chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer - Results of the international randomized RAPIDO-trial. Radiother Oncol; Jun 2020.
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
radioterapia
neoadiuvante e
TME

non importante

non importante

nessuno

200/733 (27.3%)

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

210/720 (29.2%)

Effetto

Certo

Importanza

2 meno per 100
(da 6 meno a 2
più)

⨁⨁⨁⨁

CRITICO

5 meno per 100
(da 9 meno a 0
meno)

⨁⨁⨁◯

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

HR 0.91
(0.75 a 1.10)

HR 0.84
(0.72 a 0.99)

Overall survival (follow up: intervallo 4 anni a 8.3 anni)
21,2,3

studi
randomizzati

non importante

non importante

Alta

Disease free survival (follow up: intervallo 5.8 anni a 8.3 anni)
21,2,3

studi
randomizzati

serioa

non importante

non importante

non importante

nessuno

274/733 (37.4%)

Compliance (pazienti senza riduzione della dose di radioterapia e / o chemioterapia e / o ritardi dovuti a tossicità)
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299/720 (41.5%)

Moderata

CRITICO
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
radioterapia
neoadiuvante e
TME

22,3,4

studi
randomizzati

serioa

seriob

non importante

non importante

nessuno

551/721 (76.4%)

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

601/695 (86.5%)

Effetto

Certo

Importanza

10 meno per
100
(da 18 meno a 0
meno)

⨁⨁◯◯

CRITICO

RR 1.08
(0.77 a 1.50)

1 più per 100
(da 3 meno a 7
più)

⨁⨁◯◯

RR 0.91
(0.47 a 1.76)

0 meno per 100
(da 1 meno a 2
più)

⨁⨁⨁◯

RR 1.01
(0.84 a 1.22)

0 meno per 100
(da 5 meno a 7
più)

⨁⨁⨁⨁

RR 1.76
(1.21 a 2.56)

90 più per
1.000
(da 25 più a 184
più)

⨁⨁⨁◯

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 0.89
(0.79 a 1.00)

Bassa

Complicanze chirurgiche (pazienti con 1 o più complicanze)
13,4

studi
randomizzati

serioa

non importante

non importante

serioc

nessuno

63/426 (14.8%)

55/400 (13.8%)

CRITICO

Bassa

Morti legate al trattamento (trattamento pre-operatorio, dopo 30 giorni della chirurgia o complicanze tardive)
21,2,3,4

studi
randomizzati

non importante

non importante

non importante

serioc

nessuno

17/721 (2.4%)

18/695 (2.6%)

CRITICO

Moderata

Stomia definitiva
13

studi
randomizzati

non importante

non importante

non importante

non importante

nessuno

156/462 (33.8%)

150/450 (33.3%)

CRITICO

Alta

Risposta patologica completa (studi randomizzati)
21,2,3,4

studi
randomizzati

serioa

non importante

non importante

non importante

nessuno

159/733 (21.7%)

Tossicità grade 3-4 (studi randomizzati)
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85/720 (11.8%)

Moderata

IMPORTANTE
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

la chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
radioterapia
neoadiuvante e
TME

21,2,3,4

studi
randomizzati

serioa

seriod

non importante

non importante

nessuno

279/716 (39.0%)

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio

Spiegazioni

a. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per alto rischio di performance e detection bias.
b. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 69%
c. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta.
d. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 =88%

334

chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da
chirurgia TME

164/700 (23.4%)

Effetto

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 1.48
(0.86 a 2.54)

112 più per
1.000
(da 33 meno a
361 più)

Certo

Importanza

⨁⨁◯◯

IMPORTANTE

Bassa
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QUESITO 23: CONSOLIDAMENTO DOPO CHEMIORADIOTERAPIA NEOADIUVANTE
Dovrebbe la chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia neoadiuvante e TME vs chemioradioterapia neoadiuvante
seguita da chirurgia TME essere utilizzato per pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come
opzione terapeutica
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione terapeutica

INTERVENTION:

la chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia neoadiuvante e TME

COMPARISON:

chemioradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME

MAIN OUTCOMES:

Overall survival; Disease free survival; Risposta patologica completa ; Risposta patologica completa (studi randomizzati); Complicanze chirurgiche (fibrosi pelvica); Complicanze
chirurgiche (difficoltà tecnica); Complicanze chirurgiche (perdita di sangue stimata (mL)); Complicanze post-chirurgiche (numero di pazienti con complicanze); Complicanze postchirurgiche (numero di pazienti con complicanze); Morti legate al trattamento (trattamento pre-operatorio); Tossicità grado 3-4 (pazienti con qualsiasi evento avverso di grado 3-4;
trattamento pre-operatorio); Tossicità grado 3-4 (pazienti con qualsiasi evento avverso di grado 3-4; trattamento pre-operatorio);

SETTING:
PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

VALUTAZIONE
Problem
Is the problem a priority?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
GIUDIZI
○ Trivial
● Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla
data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al fine di ottenere
ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le strategie di ricerca e i registri
di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di ricerca ha identificato 1081 documenti
dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 7 documenti, di questi uno è stato escluso perché era una
presentazione a un congresso senza dati estraibili (1) e uno studio era una revisione sistematica (2) di cui sono stati
controllati gli studi inclusi per sapere se potessero essere inclusi. Infine, sono stati inclusi 4 studi, 2 studi controllati
randomizzati (3, 4) e 2 studi osservazionali riportati in 3 pubblicazioni (5, 6, 7).

Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Rischio con
chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da chirurgia
TME

Overall

Popolazione in studio

Rischio con la
chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e
TME

Effetto № dei
relativo partecipanti
(95%
(studi)
CI)

Certezza
delle prove
(GRADE)

HR

⨁◯◯◯

367

336
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survival
follow up:
intervallo 31
mesi a 59
mesi

18 per 100

Disease free
survival
follow up:
intervallo 31
mesi a 59
mesi

Popolazione in studio

Risposta
patologica
completa

Popolazione in studio

35 per 100

14 per 100

16 per 100
(10 a 25)

23 per 100
(16 a 32)

25 per 100
(16 a 40)

Risposta
Popolazione in studio
patologica
completa
113 per 1.000
123 per 1.000
(studi
(38 a 388)
randomizzati)

1.

2.
3.

0.90
(0.54 a
1.49)

(2 studi
MOLTO
osservazionali)1,2,3,a BASSAb,c

HR 0.6
(0.4 a
0.9)

367
⨁◯◯◯
(2 studi
MOLTO
osservazionali)1,2,3,a BASSAb,c,d

RR 1.76
(1.12 a
2.78)

415
(2 studi
osservazionali)1,2,3

⨁◯◯◯

RR 1.09
(0.34 a
3.45)

159
(2 RCT)4,5

⨁⨁◯◯

MOLTO
BASSAb,e

BASSAc,f

Marco, M. R., Zhou, L., Patil, S., Marcet, J. E., Varma, M. G., Oommen, S., Cataldo, P.
A., Hunt, S. R., Kumar, A., Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Hyman, N. H.,
Ternent, C. A., Stamos, M. J., Pigazzi, A., Dietz, D., Yakunina, Y., Pelossof, R., GarciaAguilar, J.. Consolidation mFOLFOX6 Chemotherapy After Chemoradiotherapy Improves
Survival in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: Final Results of a Multicenter
Phase II Trial. Dis Colon Rectum; Oct 2018.
Liang, H. Q., Dong, Z. Y., Liu, Z. J., Luo, J., Zeng, Q., Liao, P. Y., Wu, D. H.. Efficacy
and safety of consolidation chemotherapy during the resting period in patients with local
advanced rectal cancer. Oncol Lett; Feb 2019.
Garcia-Aguilar, J., Chow, O. S., Smith, D. D., Marcet, J. E., Cataldo, P. A., Varma, M. G.,
Kumar, A. S., Oommen, S., Coutsoftides, T., Hunt, S. R., Stamos, M. J., Ternent, C. A.,
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4.

5.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Dietz, D. W., Patil, S., Avila, K.. Effect of adding
mFOLFOX6 after neoadjuvant chemoradiation in locally advanced rectal cancer: a
multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol; Aug 2015.
Moore, J., Price, T., Carruthers, S., Selva-Nayagam, S., Luck, A., Thomas, M., Hewett,
P.. Prospective randomized trial of neoadjuvant chemotherapy during the 'wait period'
following preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: results of the WAIT trial.
Colorectal Dis; Nov 2017.
Kim, S. Y., Joo, J., Kim, T. W., Hong, Y. S., Kim, J. E., Hwang, I. G., Kim, B. G., Lee, K.
W., Kim, J. W., Oh, H. S., Ahn, J. B., Zang, D. Y., Kim, D. Y., Oh, J. H., Baek, J. Y.. A
Randomized Phase 2 Trial of Consolidation Chemotherapy After Preoperative
Chemoradiation Therapy Versus Chemoradiation Therapy Alone for Locally Advanced
Rectal Cancer: KCSG CO 14-03. Int J Radiat Oncol Biol Phys; Jul 15 2018.
I numeri degli eventi degli studi di Garcia-Aguilar 2018 e Liang 2019 sono stati stimati
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione (valutazione
fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): non è chiara la descrizione della modalità
di rilevazione degli esiti; nella confrontabilità delle coorti l'aggiustamento non è stato
effettuato.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è
minore di 200, OIS non raggiunta.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 84%
Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è
minore di 200, OIS non raggiunta e ampio intervallo di confidenza.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per alto
rischio di performance e detection bias.

Overall survival
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Disease free survival

Risposta patologica completa

Risposta patologica completa (studi randomizzati)
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

● Large
○ Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla (aggiungere considerazioni aggiuntive)
data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al fine di ottenere
ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le strategie di ricerca e i registri
di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di ricerca ha identificato 1081 documenti
dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 7 documenti, di questi uno è stato escluso perché era una
presentazione a un congresso senza dati estraibili (1) e uno studio era una revisione sistematica (2) di cui sono stati
controllati gli studi inclusi per sapere se potessero essere inclusi. Infine sono stati inclusi 4 studi, 2 studi controllati
randomizzati (3, 4) e 2 studi osservazionali riportati in 3 pubblicazioni (5, 6, 7).

Esiti

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Effetto № dei
relativo partecipanti
(95%
(studi)
CI)

Certezza
delle prove
(GRADE)

Rischio con
chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da chirurgia
TME

Rischio con la
chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
chemioradioterapia
neoadiuvante e TME

Complicanze
chirurgiche
(fibrosi
pelvica)
Scala da: 1
(nessuna) a
10 (massimo)

La media
complicanze
chirurgiche (fibrosi
pelvica) era 2.4
Scala 1 a 10

MD 1.66 Scala 1 a 10
più
(1.11 più a 2.21 più)

-

259
⨁◯◯◯
(1 studio
MOLTO
osservazionale)1,a BASSAb,c

Complicanze
chirurgiche

La media
complicanze

MD 0.33 Scala 1 a 10
più

-

259
(1 studio
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osservazionale)1

MOLTO
BASSAb,c

(1 studio
osservazionale)1

⨁◯◯◯

RR 1.25
(0.68 a
2.29)

49
(1 RCT)2

⨁◯◯◯

RR 1.00
(0.73 a
1.37)

415
(2 studi
osservazionali)1,3

⨁◯◯◯

RR 0.11

292

⨁◯◯◯

(difficoltà
tecnica)
Scala da: 1
(facile) a 10
(difficile)

chirurgiche
(difficoltà tecnica)
era 4.6 Scala 1 a 10

Complicanze
chirurgiche
(perdita di
sangue
stimata (mL))

Il numero di perdita di sangue stimato era
simile in tutti i gruppi di studio (p = 0,62).
Perdita di sangue stimata per gruppi: Group
1 (chemioradiazione + TME) (n = 60) 200 ml
(50-1200); Group 2 (due cicli di mFOLFOX6
tra la chemioradiazione e TME) (n = 67) 225
ml (25-1500); Group 3 (quattro cicli di
mFOLFOX6 tra la chemioradiazione eTME)
(n = 67) 200 ml (50-1000); Group 4 (sei cicli
di mFOLFOX6 tra la chemioradiazione e
TME) (n = 65) 150 ml (0-1000).

-

Complicanze
postchirurgiche
(numero di
pazienti con
complicanze)

Popolazione in studio

Complicanze
postchirurgiche
(numero di
pazienti con
complicanze)

Popolazione in studio

Morti legate

Popolazione in studio

42 per 100

26 per 100

(0.44 meno a 1.1
più)

52 per 100
(28 a 95)

26 per 100
(19 a 35)
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al
trattamento
(trattamento
preoperatorio)

1 per 100

Tossicità
grado 3-4
(pazienti con
qualsiasi
evento
avverso di
grado 3-4;
trattamento
preoperatorio)

Popolazione in studio

Tossicità
grado 3-4
(pazienti con
qualsiasi
evento
avverso di
grado 3-4;
trattamento
preoperatorio)

Popolazione in studio

1.

2.

4 per 100

38 per 100

0 per 100
(0 a 4)

9 per 100
(2 a 47)

67 per 100
(48 a 93)

(0.00 a
2.62)

(1 studio
MOLTO
osservazionale)1,4 BASSAb,e

RR 2.59
(0.53 a
12.80)

108
(1 RCT)5

⨁◯◯◯

RR 1.79
(1.29 a
2.47)

156
(1 studio
osservazionale)3

⨁◯◯◯

MOLTO
BASSAd,e

MOLTO
BASSAb,e

Garcia-Aguilar, J., Chow, O. S., Smith, D. D., Marcet, J. E., Cataldo, P. A., Varma, M. G.,
Kumar, A. S., Oommen, S., Coutsoftides, T., Hunt, S. R., Stamos, M. J., Ternent, C. A.,
Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Dietz, D. W., Patil, S., Avila, K.. Effect of adding
mFOLFOX6 after neoadjuvant chemoradiation in locally advanced rectal cancer: a
multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol; Aug 2015.
Moore, J., Price, T., Carruthers, S., Selva-Nayagam, S., Luck, A., Thomas, M., Hewett,
P.. Prospective randomized trial of neoadjuvant chemotherapy during the 'wait period'
following preoperative chemoradiotherapy for rectal cancer: results of the WAIT trial.
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3.
4.

5.

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Colorectal Dis; Nov 2017.
Liang, H. Q., Dong, Z. Y., Liu, Z. J., Luo, J., Zeng, Q., Liao, P. Y., Wu, D. H.. Efficacy
and safety of consolidation chemotherapy during the resting period in patients with local
advanced rectal cancer. Oncol Lett; Feb 2019.
Marco, M. R., Zhou, L., Patil, S., Marcet, J. E., Varma, M. G., Oommen, S., Cataldo, P.
A., Hunt, S. R., Kumar, A., Herzig, D. O., Fichera, A., Polite, B. N., Hyman, N. H.,
Ternent, C. A., Stamos, M. J., Pigazzi, A., Dietz, D., Yakunina, Y., Pelossof, R., GarciaAguilar, J.. Consolidation mFOLFOX6 Chemotherapy After Chemoradiotherapy Improves
Survival in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer: Final Results of a Multicenter
Phase II Trial. Dis Colon Rectum; Oct 2018.
Kim, S. Y., Joo, J., Kim, T. W., Hong, Y. S., Kim, J. E., Hwang, I. G., Kim, B. G., Lee, K.
W., Kim, J. W., Oh, H. S., Ahn, J. B., Zang, D. Y., Kim, D. Y., Oh, J. H., Baek, J. Y.. A
Randomized Phase 2 Trial of Consolidation Chemotherapy After Preoperative
Chemoradiation Therapy Versus Chemoradiation Therapy Alone for Locally Advanced
Rectal Cancer: KCSG CO 14-03. Int J Radiat Oncol Biol Phys; Jul 15 2018.
Nello studio di Garcia-Aguilar 2015 c'era un errore di reporting nella tabella 2. Nell'esito
fibrosi pelvica hanno riportato una media e deviazione standard di 24 (17) per il Group
1. Tenendo conto i dati riportati nel testo "Pelvic fibrosis, as measured by surgeon
scoring from 1 (none) to 10 (maximum), increased in groups 2–4 (p=0.0001)", abbiamo
interpretato che i numeri giusti erano 2.4 (1.7).
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione (valutazione
fatta con la Newcastle-Ottawa Scale (NOS)): non è chiara la descrizione della modalità
di rilevazione degli esiti; nella confrontabilità delle coorti l'aggiustamento non è stato
effettuato.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: il numero del campione è
minore di 400.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per alto
rischio di performance e detection bias.
Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è
minore di 200, OIS non raggiunta e ampio intervallo di confidenza.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è
minore di 200, OIS non raggiunta.

Complicanze post-chirurgiche (numero di pazienti con complicanze)
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

La fiducia nelle prove è stata giudicata MOLTO BASSA per rischio di bias, imprecisione ed eterogeneità delle stime.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or
variability
● Probably no important uncertainty
or variability
○ No important uncertainty or

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla
data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei
duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.
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variability

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI
○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
● Does not favor either the
intervention or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

La chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia neoadiuvante e TME sembra non dare differenze
in termini di overall survival, risposta patologica complete, complicanze chirurgiche (difficoltà tecniche), complicanze
post chirurgiche, morti legate al trattamento e tossicità di grado 3-4 rispetto alla chemioteradioterapia neoadiuvante
seguita da chirurgia TME, ma la fiducia nelle prove è molto bassa

In considerazione dell’assenza di impatto da parte
dell’intervento in termini di outcome locali e oucome
oncologici maggiori a lungo termine il bilancio
beneficio danno è risultato incerto.

La chemioterapia di consolidamento effettuata fra chemioradioterapia neoadiuvante e TME sembra aumentare la
soppravivenza libera di malattia, le complicanze chirurgiche intese come fibrosis pelvica rispetto alla
chemioteradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME, ma la fiducia nelle prove è molto bassa.

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know
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Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the
intervention or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ No included studies
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Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla
data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei
duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla
data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei
duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.

Non sono emerse limitazioni significative

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla
data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei
duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.

L’intervento dal punto di vista logistico è stato
reputato di semplice implementazione nella pratica
clinica

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
GIUDIZI
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

Very low

Low

Moderate

High

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE OF

No included studies

No included studies

REQUIRED RESOURCES

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either the
intervention
intervention or the comparison
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○

●

○

○

○

CONCLUSIONI
Recommendation

Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) trattati con chemioradioterapia neoadiuvante la chemioterapia di consolidamento effettuata nell’intervallo prima della chirurgia TME non
dovrebbe essere considerata come opzione terapeutica.
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QUESITO 23: CONSOLIDAMENTO DOPO SHORT COURSE
Dovrebbe la chemioterapia di consolidamento effettuata fra radioterapia neoadiuvante e TME vs chemioradioterapia neoadiuvante seguita da
chirurgia TME essere utilizzato per pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione
terapeutica
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) essere considerata come opzione terapeutica

INTERVENTION:

la chemioterapia di consolidamento effettuata fra radioterapia neoadiuvante e TME

COMPARISON:

chemioradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME

MAIN OUTCOMES:

Overall survival ; Disease free survival ; Compliance (pazienti senza riduzione della dose di radioterapia e / o chemioterapia e / o ritardi dovuti a tossicità); Complicanze chirurgiche
(pazienti con 1 o più complicanze); Morti legate al trattamento (trattamento pre-operatorio, dopo 30 giorni della chirurgia o complicanze tardive); Stomia definitiva ; Risposta patologica
completa (studi randomizzati); Tossicità grade 3-4 (studi randomizzati);

SETTING:
PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

VALUTAZIONE
Problem
Is the problem a priority?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Trivial
● Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 1081 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 6 documenti,
di questi uno è stato escluso perché era una presentazione a un congresso senza dati estraibili (1) e uno studio era
una revisione sistematica (2) di cui sono stati controllati gli studi inclusi per sapere se potessero essere inclusi.
Infine, sono stati inclusi 2 studi controllati randomizzati riportati in 4 pubblicazioni (3, 4, 5, 6).
Effetto assoluto anticipato* (95% CI)
Esiti
Rischio con
chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da chirurgia
TME

Overall survival
follow up:
intervallo 4
anni a 8.3 anni

Popolazione in studio

Disease free
survival
follow up:
intervallo 5.8

Popolazione in studio

29 per 100

42 per 100

Rischio con la
chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
radioterapia
neoadiuvante e
TME

27 per 100
(23 a 32)

36 per 100

Effetto
relativo
(95%
CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza
delle prove
(GRADE)

HR 0.91
(0.75 a
1.10)

1453
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁⨁

HR 0.84
(0.72 a
0.99)

1453
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁◯
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anni a 8.3 anni

(32 a 41)

Compliance
(pazienti senza
riduzione della
dose di
radioterapia e /
o
chemioterapia
e / o ritardi
dovuti a
tossicità)

Popolazione in studio

Risposta
patologica
completa (studi
randomizzati)

Popolazione in studio

1.

2.

86 per 100

118 per 1.000

77 per 100
(68 a 86)

208 per 1.000
(143 a 302)

RR 0.89
(0.79 a
1.00)

1416
(2 RCT)2,3,4

⨁⨁◯◯

RR 1.76
(1.21 a
2.56)

1453
(2 RCT)1,2,3,4

⨁⨁⨁◯

BASSAa,b

MODERATAa

Ciseł, B., Pietrzak, L., Michalski, W., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Kosakowska, E.,
Cencelewicz, A., Spałek, M., Polkowski, W., Jankiewicz, M., Styliński, R., Bębenek,
M., Kapturkiewicz, B., Maciejczyk, A., Sadowski, J., Zygulska, J., Zegarski, W.,
Jankowski, M., Las-Jankowska, M., Toczko, Z., Żelazowska-Omiotek, U., Kępka, L.,
Socha, J., Wasilewska-Tesluk, E., Markiewicz, W., Kładny, J., Majewski, A.,
Kapuściński, W., Suwiński, R., Bujko, K.. Long-course preoperative chemoradiation
versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3
rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study. Ann Oncol; Aug
1 2019.
Bujko, K., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Malinowska, M., Pietrzak, L., Kryński, J.,
Michalski, W., Olędzki, J., Kuśnierz, J., Zając, L., Bednarczyk, M., Szczepkowski,
M., Tarnowski, W., Kosakowska, E., Zwoliński, J., Winiarek, M., Wiśniowska, K.,
Partycki, M., Bęczkowska, K., Polkowski, W., Styliński, R., Wierzbicki, R., Bury, P.,
Jankiewicz, M., Paprota, K., Lewicka, M., Ciseł, B., Skórzewska, M., Mielko, J.,
Bębenek, M., Maciejczyk, A., Kapturkiewicz, B., Dybko, A., Hajac, Ł, Wojnar, A.,
Leśniak, T., Zygulska, J., Jantner, D., Chudyba, E., Zegarski, W., Las-Jankowska,
M., Jankowski, M., Kołodziejski, L., Radkowski, A., Żelazowska-Omiotek, U.,
Czeremszyńska, B., Kępka, L., Kolb-Sielecki, J., Toczko, Z., Fedorowicz, Z., Dziki,
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3.

4.

a.
b.

A., Danek, A., Nawrocki, G., Sopyło, R., Markiewicz, W., Kędzierawski, P.,
Wydmański, J.. Long-course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus
5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for cT4 or fixed cT3 rectal cancer: results
of a randomized phase III study. Ann Oncol; May 2016.
Bahadoer, R. R., Dijkstra, E. A., van Etten, B., Marijnen, C. A. M., Putter, H.,
Kranenbarg, E. M., Roodvoets, A. G. H., Nagtegaal, I. D., Beets-Tan, R. G. H.,
Blomqvist, L. K., Fokstuen, T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks, M. P.,
Edhemovic, I., Cervantes, A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H.,
Hospers, G. A. P.. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total
mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and
optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a
randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol; Jan 2021.
van der Valk, M. J. M., Marijnen, C. A. M., van Etten, B., Dijkstra, E. A., Hilling, D.
E., Kranenbarg, E. M., Putter, H., Roodvoets, A. G. H., Bahadoer, R. R., Fokstuen,
T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks, M. P., Edhemovic, I., Cervantes, A. M.
R., de Groot, D. J. A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H., Hospers,
G. A. P.. Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by
preoperative chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer - Results of the
international randomized RAPIDO-trial. Radiother Oncol; Jun 2020.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per
alto rischio di performance e detection bias.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 69%

Overall survival

Disease free survival
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Risposta patologica completa

Compliance
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 1081 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 6 documenti,
di questi uno è stato escluso perché era una presentazione a un congresso senza dati estraibili (1) e uno studio era
una revisione sistematica (2) di cui sono stati controllati gli studi inclusi per sapere se potessero essere inclusi.
Infine, sono stati inclusi 2 studi controllati randomizzati riportati in 4 pubblicazioni (3, 4, 5, 6).

(aggiungere considerazioni aggiuntive)

Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Rischio con
chemioradioterapia
neoadiuvante
seguita da chirurgia
TME

Complicanze
chirurgiche
(pazienti con 1
o più
complicanze)

Popolazione in studio

Morti legate al
trattamento
(trattamento
pre-operatorio,
dopo 30 giorni
della chirurgia

Popolazione in studio

14 per 100

3 per 100

Rischio con la
chemioterapia di
consolidamento
effettuata fra
radioterapia
neoadiuvante e
TME

15 per 100
(11 a 21)

2 per 100
(1 a 5)

Effetto
relativo
(95%
CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza
delle prove
(GRADE)

RR 1.08
(0.77 a
1.50)

826
(1 RCT)1,2

⨁⨁◯◯

RR 0.91
(0.47 a
1.76)

1416
(2 RCT)1,2,3,4

⨁⨁⨁◯
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o complicanze
tardive)

Stomia
definitiva

Popolazione in studio

33 per 100

Tossicità grade
3-4 (studi
randomizzati)

1.

2.

3.

34 per 100
(28 a 41)

Popolazione in studio

234 per 1.000

347 per 1.000
(201 a 595)

RR 1.01
(0.84 a
1.22)

912
(1 RCT)2

⨁⨁⨁⨁

RR 1.48
(0.86 a
2.54)

1416
(2 RCT)1,2,3,4

⨁⨁◯◯

ALTA

BASSAa,c

van der Valk, M. J. M., Marijnen, C. A. M., van Etten, B., Dijkstra, E. A., Hilling, D.
E., Kranenbarg, E. M., Putter, H., Roodvoets, A. G. H., Bahadoer, R. R., Fokstuen,
T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks, M. P., Edhemovic, I., Cervantes, A. M.
R., de Groot, D. J. A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H., Hospers,
G. A. P.. Compliance and tolerability of short-course radiotherapy followed by
preoperative chemotherapy and surgery for high-risk rectal cancer - Results of the
international randomized RAPIDO-trial. Radiother Oncol; Jun 2020.
Bahadoer, R. R., Dijkstra, E. A., van Etten, B., Marijnen, C. A. M., Putter, H.,
Kranenbarg, E. M., Roodvoets, A. G. H., Nagtegaal, I. D., Beets-Tan, R. G. H.,
Blomqvist, L. K., Fokstuen, T., Ten Tije, A. J., Capdevila, J., Hendriks, M. P.,
Edhemovic, I., Cervantes, A., Nilsson, P. J., Glimelius, B., van de Velde, C. J. H.,
Hospers, G. A. P.. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total
mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and
optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a
randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol; Jan 2021.
Ciseł, B., Pietrzak, L., Michalski, W., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Kosakowska, E.,
Cencelewicz, A., Spałek, M., Polkowski, W., Jankiewicz, M., Styliński, R., Bębenek,
M., Kapturkiewicz, B., Maciejczyk, A., Sadowski, J., Zygulska, J., Zegarski, W.,
Jankowski, M., Las-Jankowska, M., Toczko, Z., Żelazowska-Omiotek, U., Kępka, L.,
Socha, J., Wasilewska-Tesluk, E., Markiewicz, W., Kładny, J., Majewski, A.,
Kapuściński, W., Suwiński, R., Bujko, K.. Long-course preoperative chemoradiation
versus 5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3
rectal cancer: long-term results of the randomized Polish II study. Ann Oncol; Aug
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4.

a.
b.
c.

1 2019.
Bujko, K., Wyrwicz, L., Rutkowski, A., Malinowska, M., Pietrzak, L., Kryński, J.,
Michalski, W., Olędzki, J., Kuśnierz, J., Zając, L., Bednarczyk, M., Szczepkowski,
M., Tarnowski, W., Kosakowska, E., Zwoliński, J., Winiarek, M., Wiśniowska, K.,
Partycki, M., Bęczkowska, K., Polkowski, W., Styliński, R., Wierzbicki, R., Bury, P.,
Jankiewicz, M., Paprota, K., Lewicka, M., Ciseł, B., Skórzewska, M., Mielko, J.,
Bębenek, M., Maciejczyk, A., Kapturkiewicz, B., Dybko, A., Hajac, Ł, Wojnar, A.,
Leśniak, T., Zygulska, J., Jantner, D., Chudyba, E., Zegarski, W., Las-Jankowska,
M., Jankowski, M., Kołodziejski, L., Radkowski, A., Żelazowska-Omiotek, U.,
Czeremszyńska, B., Kępka, L., Kolb-Sielecki, J., Toczko, Z., Fedorowicz, Z., Dziki,
A., Danek, A., Nawrocki, G., Sopyło, R., Markiewicz, W., Kędzierawski, P.,
Wydmański, J.. Long-course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus
5 × 5 Gy and consolidation chemotherapy for cT4 or fixed cT3 rectal cancer: results
of a randomized phase III study. Ann Oncol; May 2016.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove a causa di rischio di distorsione per
alto rischio di performance e detection bias.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi
è minore di 200, OIS non raggiunta.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 =88%

Morti legate al trattamento (trattamento pre-operatorio, dopo 30 giorni della chirurgia o complicanze tardive)

Tossicità grado 3-4 (pazienti con qualsiasi evento avverso di grado 3-4; trattamento pre-operatorio)
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Very low
● Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

La fiducia nelle prove è stata giudicata BASSA per rischio di bias, imprecisione ed eterogeneità delle stime.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or
variability
● Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention
or the comparison
● Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

La chemioterapia di consolidamento effettuata fra radioterapia (short course) neoadiuvante e TME sembra non
dare differenze in termini di overall survival, compliance, complicanze chirurgiche, stomia definitiva, morti legate al
trattamento e tossicità di grado 3-4 rispetto alla chemioteradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia TME, ma
la fiducia nelle prove è bassa
La chemioterapia di consolidamento effettuata fra radioterapia (short course) neoadiuvante e TME sembra
aumentare la soppravivenza libera di malattia e la risposta patologica completa rispetto alla chemioteradioterapia
neoadiuvante seguita da chirurgia TME, ma la fiducia nelle prove è bassa.

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know
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Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention
or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ No included studies
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Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Reduced
○ Probably reduced
● Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.

Non sono emerse limitazioni significative

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino al 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua.
Dopo rimozione dei duplicati 9 records sono stati valutati da titolo e abstract.

L’intervento dal punto di vista logistico è stato reputato di
semplice implementazione nella pratica clinica

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento.
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
GIUDIZI
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

Very low

Low

Moderate

High

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE OF

No included studies

No included studies

REQUIRED RESOURCES

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either the
intervention
intervention or the comparison
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○

○

○

●

○

CONCLUSIONI
Recommendation
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con caratteristiche di alto rischio (cT4 o EMVI o cN2 o infiltrazione fascia mesorettale o linfonodi laterali positivi) trattati con radioterapia short-course (5 Gy x 5
frazioni) la chemioterapia di consolidamento può essere considerata come opzione terapeutica laddove non si preveda l’impiego della chemioterapia adiuvante.
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QUESITO 25- RETTO
Autore/i: MGL, MC, AT
Domanda: Un approccio Non-Operative (NOM) rispetto a al trattamento convenzionale con chirurgia TME in pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante
Setting: inpatients
Bibliografia: 1-10
№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

un approccio NonOperative (NOM)

al trattamento
convenzionale con
chirurgia TME

non importante

non importante

serio b

nessuno

17/291 (5.8%)

68/289 (23.5%)

Effetto

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 0.21
(0.09 a 0.51)

19 meno per
100
(da 21 meno a
12 meno)

Certo

Importanza

⨁◯◯◯

IMPORTANTE

Percentage of definitive stoma (colostomy rate)
7 1,2,3,4,5,6,7

studi
osservazionali

molto serio a

MOLTO BASSA

Risultato funzionale (% incontinenza % impotenza)
14

studi
osservazionali

molto serio a

studi
osservazionali

molto serio c

non importante

non importante

serio b

nessuno

Only in one study (Maas M. et al 2011) authors stated that " in one patient the operation
was complicated by an anastomotic leakage that eventually healed and temporary fecal
incontinence after ileostomy closure" e "patients with a wait-and-see policy had a lower
mean Wexner incontinence score of 0.8 versus 3.5 (P=.182) and a lower mean defecation
frequency of 1.8/d versus 2.8/d (P=.323) compared with patients from pCR control group)"

⨁◯◯◯

CRITICO

MOLTO BASSA

Mortalità
5 2,3,6,8,9

serio d

non importante

serio b

nessuno

13/179 (7.3%)

Disease free survival
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16/239 (6.7%)

RR 0.69
(0.12 a 4.05)

2 meno per 100
(da 6 meno a 20
più)

⨁◯◯◯
MOLTO BASSA

CRITICO
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5 1,2,3,6,9

studi
osservazionali

molto serio c

studi
osservazionali

molto serio a

non importante

non importante

serio b

nessuno

55/274 (20.1%)

35/345 (10.1%)

RR 1.73
(0.91 a 3.29)

7 più per 100
(da 1 meno a 23
più)

⨁◯◯◯

RR 4.16
(1.98 a 8.74)

5 più per 100
(da 2 più a 13
più)

⨁◯◯◯

-

-

-

CRITICO

MOLTO BASSA

Local failure
8 1,2,3,4,5,6,9,10,e

non importante

non importante

serio b

nessuno

44/334 (13.2%)

7/403 (1.7%)

CRITICO

MOLTO BASSA

Sopravvivenza libera da colostomia - non riportato
-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICO

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

Spiegazioni

a. The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa scale. SELECTION item: in one study (Maas M. et al) the control group drawn from a different source and almost in all studies there were no description about the ascertainment of exposure.
COMPARABILITY item: all studies with the exception of Lai et al. had received 0 stars for this item. OUTCOME item: almost in all studies the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up patients. In general, patients in the NOM group were older than
patients in surgery group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to the anal verge.
b. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta.
c. The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa scale. SELECTION item: almost in all studies there were no description about the ascertainment of exposure. COMPARABILITY item: all studies with the exception of Lai et al. had received 0 stars for
this item. OUTCOME item: almost in all studies the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up patients. In general, patients in the NOM group were older than patients in surgery group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to
the anal verge.
d. Eterogeneità: I2 = 64%
e. This outcome was considered as the addiction of local recurrence, local progression and local regrowth). In all studies was reported only the local recurrence rate.
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QUESITO 25 - RETTO
Dovrebbe un approccio Non-Operative (NOM) vs al trattamento convenzionale con chirurgia TME essere utilizzato per pazienti con carcinoma
del retto localmente avanzato con risposta clinica completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante

INTERVENTION:

un approccio Non-Operative (NOM)

COMPARISON:

al trattamento convenzionale con chirurgia TME

MAIN OUTCOMES:

Percentage of definitive stoma (colostomy rate); Risultato funzionale (% incontinenza % impotenza); Mortalità; Disease free survival; Local failure; Sopravvivenza libera da colostomia ;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

VALUTAZIONE
Problem
Is the problem a priority?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

La chemioradioterapia neoadiuvante seguita da Total Mesorectal Excision rappresenta lo standard terapeutico del
carcoinoma del retto localmente avanzato. Tuttavia la chirurgia TME è gravata da potenziali comorbidità rilevanti
(4% di mortalità a 90 giorni) ed il trattamento radioterapico pelvico che precede l’intervento può portare a deficit
funzionali a lungo termine quali incontinenza, impotenza, incontinenza urinaria e disfunzioni intenstinali nei
pazienti che preservano lo sfintere. Inoltre la preservazione sfinterica è possibile soltanto nel 50% dei casi il che
implica un impatto rilevante sulla qualità di vita dei pazienti.
Per questi motivi la preservazione del retto attraverso la tecnica del Wait and See nei pazienti in Risposta Clinica
Completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante ha iniziato ad essere studiata ed intrapresa da alcune
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scuole chirurgiche basandosi sul dato che dal 16 al 24% dei pazienti sottoposti a chemioradioterapia non presenta
poi malattia residua all’esame patologico (Risposta Patologica Completa).
La scuola chirurgica di Habr-Gama et al. ha intrapreso la tecnica del Wait & See nei pazienti in cCR risportando, in
casistiche ultraselezionate, il 90% di Disease Free Survivial a 5 anni.
Per contro I protocolli di sorveglianza attiva sono molto intensive e circa il 40% dei pazienti presenta nell’arco del
follow-up una ripresa locale di malattia.

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Trivial
○ Small
○ Moderate
● Large
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 1374 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 15 documenti,
di questi 4 sono stati esclusi. Uno studio è stato escluso perchè la popolazione non rispondeva ai criteri di
inclusione (1), due studi non avevano un gruppo di confronto (2, 3), e uno studio era una revisione sistematica (4)
di cui sono stati controllati gli studi inclusi.

Infine sono stati inclusi 10 studi riportati in 11 pubblicazioni (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)(13, 14). Gli studi erano studi
osservazionali che includevano un totale di 797 pazienti.
Esiti

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)

Effetto № dei partecipanti
relativo (studi)
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Certezza
delle prove

Commenti
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Rischio con al
trattamento
convenzionale
con chirurgia
TME

Rischio
con un
approccio
NonOperative
(NOM)

Percentage of
definitive
stoma
(colostomy
rate)

Popolazione in studio

Risultato
funzionale (%
incontinenza
% impotenza)

Mortalità

(95%
CI)

(GRADE)

RR 0.21
(0.09 a
0.51)

580
(7 studi
osservazionali)1,2,3,4,5,6,7

⨁◯◯◯

Only in one study (Maas M.
et al 2011) authors stated
that " in one patient the
operation was complicated
by an anastomotic leakage
that eventually healed and
temporary fecal
incontinence after ileostomy
closure" e "patients with a
wait-and-see policy had a
lower mean Wexner
incontinence score of 0.8
versus 3.5 (P=.182) and a
lower mean defecation
frequency of 1.8/d versus
2.8/d (P=.323) compared
with patients from pCR
control group)"

-

(1 studio osservazionale)4

⨁◯◯◯

Popolazione in studio

RR 0.69

24 per 100

5 per 100
(2 a 12)

MOLTO
BASSAa,b

MOLTO
BASSAa,b

418

370

⨁◯◯◯
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7 per 100

Disease free
survival

Popolazione in studio

10 per 100

Local failure

Sopravvivenza
libera da
colostomia non riportato

1.

2.

3.
4.

5 per 100
(1 a 27)

18 per 100
(9 a 33)

Popolazione in studio

2 per 100

7 per 100
(3 a 15)

-

-

(0.12 a
4.05)

(5 studi
osservazionali)2,3,6,8,9

MOLTO
BASSAb,c,d

RR 1.73
(0.91 a
3.29)

619
(5 studi
osservazionali)1,2,3,6,9

⨁◯◯◯

RR 4.16
(1.98 a
8.74)

737
(8 studi
osservazionali)1,10,2,3,4,5,6,9,e

⨁◯◯◯

-

-

-

MOLTO
BASSAb,c

MOLTO
BASSAa,b

Smith, J. J., Strombom, P., Chow, O. S., Roxburgh, C. S., Lynn, P., Eaton, A.,
Widmar, M., Ganesh, K., Yaeger, R., Cercek, A., Weiser, M. R., Nash, G. M.,
Guillem, J. G., Temple, L. K. F., Chalasani, S. B., Fuqua, J. L., Petkovska, I., Wu, A.
J., Reyngold, M., Vakiani, E., Shia, J., Segal, N. H., Smith, J. D., Crane, C., Gollub,
M. J., Gonen, M., Saltz, L. B., Garcia-Aguilar, J., Paty, P. B.. Assessment of a
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Araujo, R. O., Valadão, M., Borges, D., Linhares, E., de Jesus, J. P., Ferreira, C. G.,
Victorino, A. P., Vieira, F. M., Albagli, R.. Nonoperative management of rectal
cancer after chemoradiation opposed to resection after complete clinical response.
A comparative study. Eur J Surg Oncol; Nov 2015.
Lai, C. L., Lai, M. J., Wu, C. C., Jao, S. W., Hsiao, C. W.. Rectal cancer with
complete clinical response after neoadjuvant chemoradiotherapy, surgery, or
"watch and wait". Int J Colorectal Dis; Feb 2016.
Maas, M., Beets-Tan, R. G., Lambregts, D. M., Lammering, G., Nelemans, P. J.,
Engelen, S. M., van Dam, R. M., Jansen, R. L., Sosef, M., Leijtens, J. W., Hulsewé,
K. W., Buijsen, J., Beets, G. L.. Wait-and-see policy for clinical complete responders
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Ayloor Seshadri, R., Kondaveeti, S. S., Jayanand, S. B., John, A., Rajendranath, R.,
Arumugam, V., Raj Ellusamy, H., Sagar, T. G.. Complete clinical response to
neoadjuvant chemoradiation in rectal cancers: can surgery be avoided?.
Hepatogastroenterology; May 2013.
6. Habr-Gama, A., Perez, R. O., Nadalin, W., Sabbaga, J., Ribeiro, U.,Jr., Silva e
Sousa, A. H.,Jr., Campos, F. G., Kiss, D. R., Gama-Rodrigues, J.. Operative versus
nonoperative treatment for stage 0 distal rectal cancer following chemoradiation
therapy: long-term results. Ann Surg; Oct 2004.
7. Dalton RS, Velineni R,Osborne ME,et al. A single-centre experience of
chemoradiotherapy for rectal cancer: is there potential for nonoperative
management?. Colorectal Dis; 2012.
8. Smith, R. K., Fry, R. D., Mahmoud, N. N., Paulson, E. C.. Surveillance after
neoadjuvant therapy in advanced rectal cancer with complete clinical response can
have comparable outcomes to total mesorectal excision. Int J Colorectal Dis; Jun
2015.
9. Li, J., Liu, H., Yin, J., Liu, S., Hu, J., Du, F., Yuan, J., Lv, B., Fan, J., Leng, S.,
Zhang, X.. Wait-and-see or radical surgery for rectal cancer patients with a clinical
complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy: a cohort study.
Oncotarget; Dec 8 2015.
10. Lee, S. Y., Kim, C. H., Kim, Y. J., Kim, H. R.. Oncologic Outcomes according to the
Treatment Strategy in Radiologic Complete Responders after Neoadjuvant
Chemoradiation for Rectal Cancer. Oncology; 2015.
5.

a.

b.
c.

The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa
scale. SELECTION item: in one study (Maas M. et al) the control group drawn from
a different source and almost in all studies there were no description about the
ascertainment of exposure. COMPARABILITY item: all studies with the exception of
Lai et al. had received 0 stars for this item. OUTCOME item: almost in all studies
the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up
patients. In general, patients in the NOM group were older than patients in surgery
group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to the
anal verge.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi
è minore di 200, OIS non raggiunta.
The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa
scale. SELECTION item: almost in all studies there were no description about the
ascertainment of exposure. COMPARABILITY item: all studies with the exception of
Lai et al. had received 0 stars for this item. OUTCOME item: almost in all studies
the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up
patients. In general, patients in the NOM group were older than patients in surgery
group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to the
anal verge.
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d.
e.

Eterogeneità: I2 = 64%
This outcome was considered as the addiction of local recurrence, local progression
and local regrowth). In all studies was reported only the local recurrence rate.

Percentage of definitive stoma (colostomy rate)

Mortalità
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

● Large
○ Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed
Embase dalla data della creazione delle rispettive banche dati fino 19 febbraio 2021, senza limitazioni di lingua. Al
fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti bibliografici degli articoli reperiti attraverso le
strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). La strategia di
ricerca ha identificato 1374 documenti dopo la rimozione dei duplicati. Sono stati valutati in full text 15 documenti,
di questi 4 sono stati esclusi. Uno studio è stato escluso perchè la popolazione non rispondeva ai criteri di
inclusione (1), due studi non avevano un gruppo di confronto (2, 3), e uno studio era una revisione sistematica (4)
di cui sono stati controllati gli studi inclusi.Infine sono stati inclusi 10 studi riportati in 11 pubblicazioni (5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12)(13, 14). Gli studi erano studi osservazionali che includevano un totale di 797 pazienti.
Esiti

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)

Rischio con al
trattamento
convenzionale
con chirurgia
TME

Rischio
con un
approccio
NonOperative
(NOM)

Percentage of
definitive
stoma
(colostomy
rate)

Popolazione in studio

Risultato
funzionale (%
incontinenza
% impotenza)

Only in one study (Maas M.
et al 2011) authors stated
that " in one patient the
operation was complicated
by an anastomotic leakage

24 per 100

5 per 100
(2 a 12)

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Effetto № dei partecipanti
relativo (studi)
(95%
CI)

Certezza
delle prove
(GRADE)

RR 0.21
(0.09 a
0.51)

580
(7 studi
osservazionali)1,2,3,4,5,6,7

⨁◯◯◯

-

(1 studio osservazionale)4

⨁◯◯◯

MOLTO
BASSAa,b

MOLTO
BASSAa,b
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that eventually healed and
temporary fecal
incontinence after ileostomy
closure" e "patients with a
wait-and-see policy had a
lower mean Wexner
incontinence score of 0.8
versus 3.5 (P=.182) and a
lower mean defecation
frequency of 1.8/d versus
2.8/d (P=.323) compared
with patients from pCR
control group)"

Mortalità

Popolazione in studio

7 per 100

Disease free
survival

Popolazione in studio

10 per 100

Local failure

Sopravvivenza
libera da
colostomia -

5 per 100
(1 a 27)

18 per 100
(9 a 33)

Popolazione in studio

2 per 100

7 per 100
(3 a 15)

-

-

RR 0.69
(0.12 a
4.05)

418
(5 studi
osservazionali)2,3,6,8,9

⨁◯◯◯

RR 1.73
(0.91 a
3.29)

619
(5 studi
osservazionali)1,2,3,6,9

⨁◯◯◯

RR 4.16
(1.98 a
8.74)

737
(8 studi
osservazionali)1,10,2,3,4,5,6,9,e

⨁◯◯◯

-

-

-

376

MOLTO
BASSAb,c,d

MOLTO
BASSAb,c

MOLTO
BASSAa,b
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non riportato

1.

Smith, J. J., Strombom, P., Chow, O. S., Roxburgh, C. S., Lynn, P., Eaton, A.,
Widmar, M., Ganesh, K., Yaeger, R., Cercek, A., Weiser, M. R., Nash, G. M.,
Guillem, J. G., Temple, L. K. F., Chalasani, S. B., Fuqua, J. L., Petkovska, I., Wu, A.
J., Reyngold, M., Vakiani, E., Shia, J., Segal, N. H., Smith, J. D., Crane, C., Gollub,
M. J., Gonen, M., Saltz, L. B., Garcia-Aguilar, J., Paty, P. B.. Assessment of a
Watch-and-Wait Strategy for Rectal Cancer in Patients With a Complete Response
After Neoadjuvant Therapy. JAMA Oncol; Apr 1 2019.
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8. Smith, R. K., Fry, R. D., Mahmoud, N. N., Paulson, E. C.. Surveillance after
neoadjuvant therapy in advanced rectal cancer with complete clinical response can
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10. Lee, S. Y., Kim, C. H., Kim, Y. J., Kim, H. R.. Oncologic Outcomes according to the
Treatment Strategy in Radiologic Complete Responders after Neoadjuvant

377

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Chemoradiation for Rectal Cancer. Oncology; 2015.
a.

b.
c.

d.
e.

The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa
scale. SELECTION item: in one study (Maas M. et al) the control group drawn from
a different source and almost in all studies there were no description about the
ascertainment of exposure. COMPARABILITY item: all studies with the exception of
Lai et al. had received 0 stars for this item. OUTCOME item: almost in all studies
the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up
patients. In general, patients in the NOM group were older than patients in surgery
group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to the
anal verge.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi
è minore di 200, OIS non raggiunta.
The quality of included studies was assessed according to the Newcaste-Ottawa
scale. SELECTION item: almost in all studies there were no description about the
ascertainment of exposure. COMPARABILITY item: all studies with the exception of
Lai et al. had received 0 stars for this item. OUTCOME item: almost in all studies
the follow-up were short and there was no statement of the lost to follow-up
patients. In general, patients in the NOM group were older than patients in surgery
group, presented with tumors that were lower clinical stage located closer to the
anal verge.
Eterogeneità: I2 = 64%
This outcome was considered as the addiction of local recurrence, local progression
and local regrowth). In all studies was reported only the local recurrence rate.
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

La fiducia nelle prove è stata giudicata MOLTO BASSA per rischio di bias, imprecisione ed eterogeneità delle stime.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or
variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability

Nessuna prova è stata trovata.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

La valutazione da parte del Paziente è variabile ed incerta poichè è estremamente complessa la valutazione del
rapporto fra i benefici funzionali derivanti dalla preservazione d’organo ed i costi dovuti sia all’intenso programma
di follow-up clinico-strumentale che ai rischi concreti di ripresa locale di malattia.

379

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

LINEE GUIDA
2021

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
● Does not favor either the intervention
or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Il punto fondamentale è l’informazione completa ed esaustiva al paziente circa il rapporto costo/beneficio di un
approccio NOM non è al momento supportata da trials clinici di confronto di adeguata qualità, ma si possono
desumere indirettamente da studi osservazionali. Vedi tabella

+ Tabella con ulteriori studi

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know
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Certainty of evidence of required resources
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention
or the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ No included studies
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Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

○ Reduced
● Probably reduced
○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Nessuna prova è stata trovata.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Il NOM è una tecnica che non potrebbe essere implementata su larga scala in quanto l’expertise dei professionisti
coinvolti la renderebbe effettuabile solamente all’interno di protocolli sperimentali ed in centri ad elevato volume
al fine di garantire un ottimale follow-up per identificare precocemnte le riprese di malattia e poterle sottoporre a
chirurgia di salvataggio.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Nessuna prova è stata trovata.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

La tecnica NOM con preservazione del retto sarebbe probabilmente percepita favorevolmente sia dai pazienti che
dagli “addetti ai lavori” del campo sanitario in quanto avrebbe um impatto positivo sulla qualità di vita riducendo
l’ospedalizzazione per la chirurgia ed aumenterebbe la preservazione sfinteriale. Il “probably yes” è motivato
anche dalla possibile parziale incomprensione del rischio di ripresa locale di malattia.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

○ No
● Probably no
○ Probably yes

Nessuna prova è stata trovata.

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

La Feasibility dei programmi di NOM è probabilemnte difficile da implementare in quanto sono necessari team
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○ Yes
○ Varies
○ Don't know

multidisciplinary dedicati alla patologia che siano in grado di identificare tempestivamente le riprese di malattia e
sottoporle a salvataggio, in centri con adeguato volume ed expertise.

SUMMARY OF JUDGEMENTS
GIUDIZI
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
No important
uncertainty or variability uncertainty or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

Very low

Low

Moderate

High

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

CERTAINTY OF EVIDENCE OF
REQUIRED RESOURCES

COST EFFECTIVENESS
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Varies

No included studies
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GIUDIZI
EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Increased

Varies

Don't know

Yes

Varies

Don't know

Yes

Varies

Don't know

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against the
intervention

○

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either the
intervention
intervention or the comparison

●

○

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

CONCLUSIONI
Recommendation
In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa (cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio Non-Operative (NOM) non dovrebbe essere considerato un’alternativa al
trattamento convenzionale con chirurgia TME se non all’interno di specifici programmi che prevedano forme strutturate di informazione del paziente su rischio di recidiva e necessità di stretto e rigoroso follow-up in
Centri con adeguato volume ed expertise.

384

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

LINEE GUIDA
2021

REFERENCES SUMMARY
1. Renehan, A. G., Malcomson, L., Emsley, R., Gollins, S., Maw, A., Myint, A. S., Rooney, P. S., Susnerwala, S., Blower, A., Saunders, M. P., Wilson, M. S., Scott, N., O'Dwyer, S. T.. Watch-and-wait approach versus surgical
resection after chemoradiotherapy for patients with rectal cancer (the OnCoRe project): a propensity-score matched cohort analysis. Lancet Oncol; Feb 2016.
2. Fernandez, L. M., São Julião, G. P., Figueiredo, N. L., Beets, G. L., van der Valk, M. J. M., Bahadoer, R. R., Hilling, D. E., Meershoek-Klein Kranenbarg, E., Roodvoets, A. G. H., Renehan, A. G., van de Velde, C. J. H., HabrGama, A., Perez, R. O.. Conditional recurrence-free survival of clinical complete responders managed by watch and wait after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer in the International Watch & Wait Database:
a retrospective, international, multicentre registry study. Lancet Oncol; Jan 2021.
3. van der Valk, M. J. M., Hilling, D. E., Bastiaannet, E., Meershoek-Klein Kranenbarg, E., Beets, G. L., Figueiredo, N. L., Habr-Gama, A., Perez, R. O., Renehan, A. G., van de Velde, C. J. H.. Long-term outcomes of clinical
complete responders after neoadjuvant treatment for rectal cancer in the International Watch & Wait Database (IWWD): an international multicentre registry study. Lancet; Jun 23 2018.
4. Dossa, F., Chesney, T. R., Acuna, S. A., Baxter, N. N.. A watch-and-wait approach for locally advanced rectal cancer after a clinical complete response following neoadjuvant chemoradiation: a systematic review and metaanalysis. Lancet Gastroenterol Hepatol; Jul 2017.
5. Araujo, R. O., Valadão, M., Borges, D., Linhares, E., de Jesus, J. P., Ferreira, C. G., Victorino, A. P., Vieira, F. M., Albagli, R.. Nonoperative management of rectal cancer after chemoradiation opposed to resection after
complete clinical response. A comparative study. Eur J Surg Oncol; Nov 2015.
6. Ayloor Seshadri, R., Kondaveeti, S. S., Jayanand, S. B., John, A., Rajendranath, R., Arumugam, V., Raj Ellusamy, H., Sagar, T. G.. Complete clinical response to neoadjuvant chemoradiation in rectal cancers: can surgery be
avoided?. Hepatogastroenterology; May 2013.
7. Lai, C. L., Lai, M. J., Wu, C. C., Jao, S. W., Hsiao, C. W.. Rectal cancer with complete clinical response after neoadjuvant chemoradiotherapy, surgery, or "watch and wait". Int J Colorectal Dis; Feb 2016.
8. Li, J., Liu, H., Yin, J., Liu, S., Hu, J., Du, F., Yuan, J., Lv, B., Fan, J., Leng, S., Zhang, X.. Wait-and-see or radical surgery for rectal cancer patients with a clinical complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy: a
cohort study. Oncotarget; Dec 8 2015.
9. Lee, S. Y., Kim, C. H., Kim, Y. J., Kim, H. R.. Oncologic Outcomes according to the Treatment Strategy in Radiologic Complete Responders after Neoadjuvant Chemoradiation for Rectal Cancer. Oncology; 2015.
10. Smith, R. K., Fry, R. D., Mahmoud, N. N., Paulson, E. C.. Surveillance after neoadjuvant therapy in advanced rectal cancer with complete clinical response can have comparable outcomes to total mesorectal excision. Int
J Colorectal Dis; Jun 2015.
11. Smith, J. J., Strombom, P., Chow, O. S., Roxburgh, C. S., Lynn, P., Eaton, A., Widmar, M., Ganesh, K., Yaeger, R., Cercek, A., Weiser, M. R., Nash, G. M., Guillem, J. G., Temple, L. K. F., Chalasani, S. B., Fuqua, J. L., Petkovska,
I., Wu, A. J., Reyngold, M., Vakiani, E., Shia, J., Segal, N. H., Smith, J. D., Crane, C., Gollub, M. J., Gonen, M., Saltz, L. B., Garcia-Aguilar, J., Paty, P. B.. Assessment of a Watch-and-Wait Strategy for Rectal Cancer in Patients
With a Complete Response After Neoadjuvant Therapy. JAMA Oncol; Apr 1 2019.
12. Habr-Gama, A., Perez, R. O., Nadalin, W., Sabbaga, J., Ribeiro, U.,Jr., Silva e Sousa, A. H.,Jr., Campos, F. G., Kiss, D. R., Gama-Rodrigues, J.. Operative versus nonoperative treatment for stage 0 distal rectal cancer
following chemoradiation therapy: long-term results. Ann Surg; Oct 2004.
13. Smith JD, Ruby J,Goodman K,et al. Nonoperative management of rectal cancer with complete clinical response after neoadjuvant therapy. Ann Surg; 2012.
14. Dalton RS, Velineni R,Osborne ME,et al. A single-centre experience of chemoradiotherapy for rectal cancer: is there potential for nonoperative management?. Colorectal Dis; 2012.

385

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

LINEE GUIDA
2021

QUESITO 26 RETTO

Should un approccio organ-sparing (Local Excision) vs. trattamento convenzionale con chirugia TME be used for pazienti con carcinoma del
retto localmente avanzato con risposta clinica completa o maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante ?
POPULATION:

pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa o maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante

INTERVENTION:

un approccio organ-sparing (Local Excision)

COMPARISON:

trattamento convenzionale con chirugia TME

MAIN OUTCOMES:

% DEFINITVE STOMA / COLOSTOMY FREE SURVIVAL (ITT population); FUNCTIONAL OUTCOMES ( %faecal incontinence); FUNCYTIONAL OUTCOMES (% sexual dysfunction); Overall
survival; Disease free survival; LOCAL FAILURE (relapse/regrowth); UNSALVAGEABLE LOCAL RECURRENCE;

SETTING:
PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer at tumour stages T3T4 induces
16% of tumour sterilisation. Organ preservation, by use of observation or local excision, is a new
concept proposed for good clinical responders to avoid morbidity and side-effects of rectal excision.
(Rullier 2017)
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
● Varies
○ Don't know

One RCT wasincluded (Rullier 2017). In Rullier 2017 inclusion criteria were patients aged 18 years or
older able to receive radiochemotherapy and major surgery, having lower rectal infiltrating carcinoma
(≤8 cm from the anal verge), greatest diameter 4 cm, clinically staged T2 or T3, and N0-1 (none to
three nodes ≤8 mm involved).

aggiungerer bnota per effetto detrimentgale su stomia a sfavore
di local excision

Esiti

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)

Rischio con
trattamento
convenzionale
con chirugia
TME

% DEFINITVE
STOMA /
COLOSTOMY FREE
SURVIVAL
valutato con:
number of
definitive stoma or
colostomy
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

Rischio
con un
approccio
organsparing
(Local
Excision)

Popolazione in studio

7 per 100

12 per
100
(4 a 35)

Effetto № dei
relativo partecipanti
(95%
(studi)
CI)

Certainty
of the
evidence
GRADE)

RR 1.73
(0.61 a
4.90)

⨁◯◯
◯

145
(1 RCT)

MOLTO
BASSAa,b,c
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FUNCTIONAL
OUTCOMES (
%faecal
incontinence)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

FUNCYTIONAL
OUTCOMES (%
sexual dysfunction)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

Overall survival
(os)
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

High

Disease free
survival (DFS)
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

High

LOCAL FAILURE
(relapse/regrowth)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

14 per 100

17 per 100

94 per 100

76 per 100

6 per 100

5 per 100
(1 a 17)

23 per
100
(12 a 45)

94 per
100
(98 a 81)

81 per
100
(91 a 65)

5 per 100
(1 a 22)

RR 0.35
(0.10 a
1.23)

127
(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
BASSAb,c

RR 1.36
(0.70 a
2.64)

145
(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
BASSAb,c

HR 1.06 15
(0.30 a (1 RCT)
3.72)
[]

⨁⨁◯
◯

HR 0.75 145
(0.35 a (1 RCT)
1.60)
[]

⨁◯◯
◯

RR 0.96
(0.25 a
3.96)

⨁◯◯
◯

145
(1 RCT)

BASSAb

MOLTO
BASSAb,d

MOLTO
BASSAb,d
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UNSALVAGEABLE
LOCAL
RECURRENCE
valutato con:
uncontrolled local
recurrence
follow up: mediana
3 anni

a.
b.
c.
d.

Popolaione in studio

4 per 100

1 per 100
(0 a 13)

RR 0.32
(0.03 a
3.00)

145
(1 RCT)

⨁◯◯
◯
MOLTO
BASSAb,d

88% I-squared
We decided to downgrade for imprecision by two levels. Sample size is
limited, and confidence interval are too wide
we decided not to downgrade for risk of bias due to lack of blinding,
because the outcome is a consequence of the intervention
Possible performance or detection bias due to lack of blinding

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Large
○ Moderate
○ Small
● Trivial
○ Varies
○ Don't know

One RCT wasincluded (Rullier 2017). In Rullier 2017 inclusion criteria were patients aged 18 years or
older able to receive radiochemotherapy and major surgery, having lower rectal infiltrating carcinoma
(≤8 cm from the anal verge), greatest diameter 4 cm, clinically staged T2 or T3, and N0-1 (none to
three nodes ≤8 mm involved).

Esiti

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Effetto assoluto anticipato*
(95% CI)

Effetto № dei
relativo partecipanti
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Rischio con
trattamento
convenzionale
con chirugia
TME

Rischio
con un
approccio
organsparing
(Local
Excision)

% DEFINITVE
STOMA /
COLOSTOMY FREE
SURVIVAL
valutato con:
number of
definitive stoma or
colostomy
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

Popolazione in studio

FUNCTIONAL
OUTCOMES (
%faecal
incontinence)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

FUNCYTIONAL
OUTCOMES (%
sexual dysfunction)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

7 per 100

14 per 100

17 per 100

12 per
100
(4 a 35)

5 per 100
(1 a 17)

23 per
100
(12 a 45)

(95%
CI)

(studi)

evience
(GRADE)

RR 1.73
(0.61 a
4.90)

145
(1 RCT)

⨁◯◯
◯
MOLTO
BASSAa,b,c

RR 0.35
(0.10 a
1.23)

127
(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
BASSAb,c

RR 1.36
(0.70 a
2.64)

145
(1 RCT)

⨁⨁◯
◯
BASSAb,c
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Overall survival
(os)
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

High

Disease free
survival (DFS)
follow up:
intervallo 3 anni a
9.6 anni

High

LOCAL FAILURE
(relapse/regrowth)
follow up: mediana
3 anni

Popolazione in studio

UNSALVAGEABLE
LOCAL
RECURRENCE
valutato con:
uncontrolled local
recurrence
follow up: mediana
3 anni

Popolaione in studio

a.
b.
c.
d.

94 per 100

76 per 100

6 per 100

4 per 100

94 per
100
(98 a 81)

81 per
100
(91 a 65)

5 per 100
(1 a 22)

1 per 100
(0 a 13)

HR 1.06 15
(0.30 a (1 RCT)
3.72)
[]

⨁⨁◯
◯

HR 0.75 145
(0.35 a (1 RCT)
1.60)
[]

⨁◯◯

RR 0.96
(0.25 a
3.96)

⨁◯◯
◯

145
(1 RCT)

BASSAb

◯
MOLTO
BASSAb,d

MOLTO
BASSAb,d

RR 0.32
(0.03 a
3.00)

145
(1 RCT)

⨁◯◯
◯
MOLTO
BASSAb,d

88% I-squared
We decided to downgrade for imprecision by two levels. Sample size is
limited, and confidence interval are too wide
we decided not to downgrade for risk of bias due to lack of blinding,
because the outcome is a consequence of the intervention
Possible performance or detection bias due to lack of blinding
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty of evidence is judged as VERY LOW due to possible risk performance or detection
bias and imprecion of estimate of effect (optimal information size).
Il trattamento chemioterapico concomitante alla radioterapia dal 2007 al 2009 oltre alla capecitabina
825 mg/mq bis in die day1-5 prevedeva l’associazione con oxaliplatino 50 mg/mq q7 (indirectness)

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
○ Possibly important uncertainty or variability
● Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability

We found a cross-sectional study conducted with participants of the Dutch Prospective Data Collection
Initiative on Colorectal Cancer (PLCRC) and performed at the Radiation-Oncology Department of the
University Medical Center Utrecht, the Netherlands, between March 2016 and May 2017. Participants
assessed 6 hypothetical treatment-outcome scenarios, including short-course radiotherapy or
chemoradiation followed by abdominoperineal resection, low anterior resection, local excision, or a
wait-and-see approach. The hierarchy in preferences between scenarios was assessed by using
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ranking. Utilities were estimated with a visual analog scale and time trade-off . In terms of ranking, 39
(51%) participants preferred an organ-sparing treatment approach (CRT followed by local excision or
wait-and-see) as the first treatment option, whereas the other 37 (49%) participants preferred a
treatment scenario with a surgical approach (Fig. 1). Waitand-see was most often, by 32 (42%)
participants, ranked as the first preferred treatment option. Local excision was often ranked as the
second preferred treatment option by 26 (34%) participants. At the same time, wait-and-see was
among the least preferred treatment options ranked in sixth position by 28 (37%) participants. Shortcourse radiotherapy followed by LAR was the highest preferred surgical approach, ranked by 18 (24%)
participants as the first preferred treatment option, and CRT followed by APR was the least preferred,
ranked in sixth position by 29 (38%) participants ( Couwenberg 2018)

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
● Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

fav comparison 0/12
prob fav comp 3/12
does not 3/12
prob fav 5/12
don't know 1/12

Aggiungere commenti considerazione che motivano il bilancio
beneficio/danno
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Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

● Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

Aggiungere commenti considerazione che motivano il giudizio

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

Aggiungere commenti considerazione che motivano il giudizio

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
● Probably no
○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

No evidence found

Aggiungere commenti considerazione che motivano il giudizio

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

●

○

○
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CONCLUSIONS
Recommendation
Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica maggiore (mCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante l’Escissione Locale (LE)
non dovrebbe essere considerata un’alternativa al trattamento convenzionale con chirurgia TME se non all’interno di specifici programmi che prevedano forme
strutturate di informazione del paziente su rischio di recidiva e necessità di stretto e rigoroso follow-up in Centri con adeguato volume ed expertise.
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QUESITO 8 ANO
Author(s): IDS, MC
Date: 29 MAY 2018
Question: Concomitant radioterapy and chemotherapy with 5-FU and mytomicin C compared to radiotherapy alone in patients with anal cancer stage II or III
Setting: inpatients
Bibliography: Bartelink H. et al. Journal of clinical oncology, vol. 15, N.5 (May), 1997: pp 2040-2049 UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party Lancet 1996; 348: 1049-54
Northover J. et al. Britisj Journal of cancer (2010) 102, 1123-1128
Certainty assessment

№ of patients

Effect

№ of
studies

Concomitant
radioterapy
and
radiotherapy
chemotherapy alone
with 5-FU and
mytomicin C

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

Certainty

Importance

Study
design

Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision

Other
considerations

Colostomy free survival - Nothover J. et al. (follow up: median 13.1 years)
1

randomised not serious
trials

not serious

not serious

none

206/292
(70.5%)

227/285
(79.6%)

HR 0.76
(0.63 to 0.91)

9 fewer
per 100
(from 3
fewer to
16 fewer)

⨁⨁⨁⨁
HIGH

CRITICAL

not serious

not serious

none

d

200/292
(68.5%)

205/285
(71.9%)

HR 0.86
(0.70 to 1.04)

5 fewer
per 100
(from 1
more to
13 fewer)

⨁⨁⨁◯
MODERATE

CRITICAL

a

not serious

not serious

none

213/292
(72.9%)

239/285
(83.9%)

HR 0.70
(0.58 to 0.84)

12 fewer
per 100
(from 5
fewer to
19 fewer)

⨁⨁⨁◯
MODERATE

CRITICAL

not serious
a

Overall survival
2

randomised serious b,c
trials

not serious

Disease free survival (follow up: median 13.1 years)
1

randomised serious e
trials

not serious

a

Local failure - Nothover J. et al. (follow up: median 13.1 years)

397

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Certainty assessment

№ of patients

Effect

№ of
studies

Study
design

Concomitant
radioterapy
and
radiotherapy
chemotherapy alone
with 5-FU and
mytomicin C

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

1

randomised not serious
trials

none

86/283
(30.4%)

153/277
(55.2%)

HR 0.46
(0.35 to 0.60)

Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision

not serious

Other
considerations

Certainty

Importance

24 fewer
per 100
(from 17
fewer to
31 fewer)

⨁⨁⨁⨁
HIGH

CRITICAL

not serious

not serious

a

f

not serious

not serious

serious g

none

49/51 (96.1%) 44/52
(84.6%)

RR 1.13
(1.00 to 1.29)

11 more
per 100
(from 0
fewer to
25 more)

⨁⨁◯◯
LOW

IMPORTANT

not serious

not serious

very
serious g,h

none

24/343 (7.0%) 9/337 (2.7%)

RR 2.65
(1.26 to 5.57)

4 more
per 100
(from 1
more to
12 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

very
serious g,h

none

79/343
(23.0%)

RR 1.21
(0.92 to 1.59)

4 more
per 100
(from 2
fewer to
11 more)

⨁◯◯◯
VERY LOW

IMPORTANT

serious h

none

13/285 (4.6%) 0/283 (0.0%)

RR 25.82
(2.54 to
433.10)

0 fewer
per 100
(from 0
fewer to
0 fewer)

⨁⨁⨁◯
MODERATE

IMPORTANT

clinical complete response - Bartelink H. et al.
1

randomised serious e
trials

Gastrointestinal toxicity grade 3
2

randomised serious c,e
trials

a

Severe skin reactions
2

randomised serious c,e
trials

not serious

not serious
a

65/337
(19.3%)

Haematological toxicities - WBC < 2.0 x 109/L - UKCCCR
1

randomised not serious
trials

not serious

not serious
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Certainty assessment

№ of patients

Effect

№ of
studies

Other
considerations

Concomitant
radioterapy
and
radiotherapy
chemotherapy alone
with 5-FU and
mytomicin C

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

none

11/343 (3.2%) 0/335 (0.0%)

RR 11.81
(1.53 to
91.26)

0 fewer
per 100
(from 0
fewer to
0 fewer)

Study
design

Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision

Certainty

Importance

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

Toxic deaths
2

randomised serious c,e
trials

not serious

not serious
a

very
serious g,h

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio
Explanations
a. Almost 80% of the study population had not a stage II-III tumor (according to 1985 UICC classification)
b. Only the p-value was reported for this outcome. For this reason, we decided to downgrade for outcome selective reporting bias.
c. In Bartelink H. et al. we have no information about the number of patients lost to follow-up.
d. HR calculated according to Parmar et al method
e. High risk of performance and detection bias.
f. 17 patients were excluded from this analysis (8 RT alone, 9 chemo-radiotherapy) because did not survive 6 weeks beyond the end of initial radiotherapy.
g. In Bartelink H. et al. authors performed a per protocol analysis
h. According to the GRADE Handbook, we decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
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QUESITO 8 ANO
Should Concomitant radioterapy and chemotherapy with 5-FU and mytomicin C vs. radiotherapy alone be used for patients with anal cancer stage II or III?
POPULATION:

patients with anal cancer stage II or III

INTERVENTION:

Concomitant radioterapy and chemotherapy with 5-FU and mytomicin C

COMPARISON:

radiotherapy alone

MAIN OUTCOMES:

Colostomy free survival - Nothover J. et al.; Overall survival; Disease free survival; Local failure - Nothover J. et al.; clinical complete response - Bartelink H. et al.;
Gastrointestinal toxicity grade 3; Severe skin reactions; Haematological toxicities - WBC < 2.0 x 109/L - UKCCCR; Toxic deaths;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:

ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○No
○Probably no
○Probably yes
●Yes
○Varies
○Don't know

L’obiettivo primario del trattamento della malattia localizzata o localmente avanzata è ottenere la guarigione con controllo
loco regionale di malattia e preservazione della funzione sfinteriale mantenendo la miglior qualità di vita. Fino a metà degli
anni ’80 l’intervento di amputazione addomino-perineale (APR) rappresentava l’unica opzione di cura per tutti i pazienti
indipendentemente dallo stadio, con casistiche gravate da una percentuale di recidiva locale superiore al 50% e tassi di
sopravvivenza a 5 anni tra il 40 e il 70% Questi dati unitamente alla perdita della funzione sfinteriale hanno indotto a
ricercare nuove strategie. La sola radioterapia a fasci esterni ha prodotto tassi di controllo locale a 3 anni del 40-50% e di
sopravvivenza a 3 anni del 75%, riportando tuttavia un significativo rischio di recidiva in pazienti con neoplasie
voluminose. Le esperienze di Nigro hanno dimostrato la possibilità di ottenere risposte patologiche complete associando la
chemioterapia alla radioterapia, dati confermati da più ampie casistiche non randomizzate. Per la necessità di valutare
l’impatto in termini di controllo locale e sull’intervallo libero da colostomia derivante dall’aggiunta della chemioterapia alla
radioterapia sono stati condotti due trial di fase tre che hanno confrontato le due metodiche. .
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○Trivial
○Small
○Moderate
●Large
○Varies
○Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with
radiotherapy
alone

Colostomy free survival Nothover J. et al.
follow up: median 13.1
years

Study population

Overall survival (OS)

Study population

80 per 100

72 per 100
Disease free survival
(DFS)
follow up: median 13.1
years

Study population

Local failure - Nothover J.
et al.
follow up: median 13.1
years

Study population

clinical complete
response - Bartelink H. et
al.

Study population

Gastrointestinal toxicity
grade 3

Study population

84 per 100

55 per 100

85 per 100

3 per 100
Severe skin reactions

Risk with Concomitant
radioterapy and chemotherapy
with 5-FU and mytomicin C

70 per 100
(63 to 77)

66 per 100
(59 to 73)

72 per 100
(65 to 78)

31 per 100
(25 to 38)

96 per 100
(85 to 100)

7 per 100
(3 to 15)

Study population
19 per 100

23 per 100
(18 to 31)

401

Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of the
evidence
(GRADE)

HR 0.76
(0.63 to
0.91)

577
(1 RCT)

⨁⨁⨁⨁
HIGHa

HR 0.86
(0.70 to
1.04)

577
(2 RCTs)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c,d

HR 0.70
(0.58 to
0.84)

577
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,e

HR 0.46
(0.35 to
0.60)

560
(1 RCT)

⨁⨁⨁⨁
HIGHa,f

RR 1.13
(1.00 to
1.29)

103
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LOWe,g

RR 2.65
(1.26 to
5.57)

680
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h

RR 1.21
(0.92 to
1.59)

680
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h
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Haematological toxicities - Study population
WBC < 2.0 x 109/L 0 per 100
0 per 100
UKCCCR
(0 to 0)

RR 25.82
(2.54 to
433.10)

568
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
MODERATEh

Toxic deaths

RR 11.81
(1.53 to
91.26)

678
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h

Study population
0 per 100

0 per 100
(0 to 0)

Almost 80% of the study population had not a stage II-III tumor (according to 1985 UICC classification)
Only the p-value was reported for this outcome. For this reason, we decided to downgrade for outcome selective reporting bias.
In Bartelink H. et al. we have no information about the number of patients lost to follow-up.
HR calculated according to Parmar et al method
High risk of performance and detection bias.
17 patients were excluded from this analysis (8 RT alone, 9 chemo-radiotherapy) because did not survive 6 weeks beyond the end of initial
radiotherapy.
In Bartelink H. et al. authors performed a per protocol analysis
According to the GRADE Handbook, we decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○Large
○Moderate
●Small
○Trivial
○Varies
○Don't know

RESEARCH EVIDENCE

Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS
Anticipated absolute effects* (95% CI)
Risk with
radiotherapy
alone

Colostomy free survival Nothover J. et al.
follow up: median 13.1
years

Study population

Overall survival (OS)

Study population

80 per 100

72 per 100
Disease free survival
(DFS)
follow up: median 13.1

Risk with Concomitant
radioterapy and chemotherapy
with 5-FU and mytomicin C

70 per 100
(63 to 77)

66 per 100
(59 to 73)

Study population
84 per 100

72 per 100

402

Relative
effect
(95% CI)

№ of
participants
(studies)

Certainty of the
evidence
(GRADE)

HR 0.76
(0.63 to
0.91)

577
(1 RCT)

⨁⨁⨁⨁
HIGHa

HR 0.86
(0.70 to
1.04)

577
(2 RCTs)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c,d

HR 0.70
(0.58 to
0.84)

577
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,e

Comments
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years

(65 to 78)
HR 0.46
(0.35 to
0.60)

560
(1 RCT)

⨁⨁⨁⨁
HIGHa,f

RR 1.13
(1.00 to
1.29)

103
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LOWe,g

RR 2.65
(1.26 to
5.57)

680
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h

RR 1.21
(0.92 to
1.59)

680
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h

Haematological toxicities - Study population
WBC < 2.0 x 109/L 0 per 100
0 per 100
UKCCCR
(0 to 0)

RR 25.82
(2.54 to
433.10)

568
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
MODERATEh

Toxic deaths

RR 11.81
(1.53 to
91.26)

678
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY LOWa,c,e,g,h

Local failure - Nothover J.
et al.
follow up: median 13.1
years

Study population

clinical complete
response - Bartelink H. et
al.

Study population

Gastrointestinal toxicity
grade 3

Study population

55 per 100

85 per 100

3 per 100
Severe skin reactions

31 per 100
(25 to 38)

96 per 100
(85 to 100)

7 per 100
(3 to 15)

Study population
19 per 100

23 per 100
(18 to 31)

Study population
0 per 100

0 per 100
(0 to 0)

Almost 80% of the study population had not a stage II-III tumor (according to 1985 UICC classification)
Only the p-value was reported for this outcome. For this reason, we decided to downgrade for outcome selective reporting bias.
In Bartelink H. et al. we have no information about the number of patients lost to follow-up.
HR calculated according to Parmar et al method
High risk of performance and detection bias.
17 patients were excluded from this analysis (8 RT alone, 9 chemo-radiotherapy) because did not survive 6 weeks beyond the end of initial
radiotherapy.
In Bartelink H. et al. authors performed a per protocol analysis
According to the GRADE Handbook, we decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

●Very low
○Low
○Moderate
○High
○No included studies

We detected a high risk of performance and detection bias for the “disease free survival” outcome and the “toxic death
outcome” due to the lack of masking. For the “overall survival” outcome, only the p-value was reported as a result; for this
reason, we decide to downgrade the quality of the evidence for selective outcome reporting bias. The safety outcomes and
the toxic death outcome results were considered imprecise due to the low number of events.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT
○Important uncertainty or
variability
○Possibly important
uncertainty or variability
●Probably no important
uncertainty or variability
○No important uncertainty or
variability

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

A fronte di un minimo incremento delle tossicità, comunque gestibile presso centri specializzati, si assiste a un significativo
miglioramnto degli outcome oncologici maggiori e un elevato tasso di conservazione sfinteriale, con impatto rilevante sulla
qualità di vita. Alla luce di tali considerazioni non emergono criticità in merito alla possibilità di preferire/accettare
l’intervento chemioradioterapia sia da parte dei pazienti che dal personale medico.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT
○Favors the comparison
○Probably favors the
comparison
○Does not favor either the
intervention or the
comparison
○Probably favors the
intervention
●Favors the intervention
○Varies
○Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Entrambi i trials supportano la raccomandazione di utilizzare il trattamento chemioradioterapico a base di Fluorouracile e
Mitomicina C rispetto alla sola radioterapia in quanto garantisce un incremento nel controllo locale di malattia, in OS, in
Disease-Specific-Survival ed in Colostomy-Free-Survival a fronte di un non significativo incremento della tossicità.
Il panel ha rilevato un consistente vantaggio nei parametri di outcome (OS, DFS, risposte cliniche) clinicamente molto più
rilevante rispetto all’incremento di tossicità che pur è stato riscontrato nel braccio di trattamento chemioradioterapico.
Pertanto, la valutazione del bilancio beneficio/danno è risultata a favore dell’intervento (chemio radioterapia) rispetto alla
sola radioterapia con votazione unanime.
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Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○Reduced
○Probably reduced
●Probably no impact
○Probably increased
○Increased
○Varies
○Don't know

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○No
○Probably no
○Probably yes
●Yes
○Varies
○Don't know

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT
○No
○Probably no
○Probably yes
●Yes
○Varies
○Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Il trattamento risulta agevolmente accessibile in relazione alla diffusione di centri di radioterapia e oncologia sul territorio

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

405

Varies

Don't know
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JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention
○

Conditional recommendation against
the intervention
○

Conditional recommendation for the
intervention
○

Strong recommendation for the
intervention
○

QUESITO 11 ANO
Autore/i: MGL, MC
Domanda 11 ANO: Il cisplatino rispetto a mitomicina C in pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterpia
Setting: inpatients
Bibliografia: 1,2,3
№ di pazienti

Certainty assessment
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Effetto

Certo

Importanza
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№ degli
studi

Disegno dello
studio

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

il cisplatino

mitomicina C

non importante

serio a

non importante

nessuno

223/809 (27.6%)

190/813 (23.4%)

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

HR 1.20
(0.99 a 1.45)

4 più per 100
(da 0 meno a 9
più)

⨁⨁⨁◯

HR 1.15
(0.97 a 1.35)

4 più per 100
(da 1 meno a 9
più)

⨁◯◯◯

RR 0.96
(0.92 a 1.00)

3 meno per 100
(da 7 meno a 0
meno)

⨁⨁◯◯

HR 1.33
(0.97 a 1.83)

6 più per 100
(da 1 meno a 14
più)

⨁◯◯◯

RR 1.28
(0.99 a 1.66)

3 più per 100
(da 0 meno a 7
più)

⨁⨁⨁◯

RR 0.34
(0.07 a 1.66)

1 meno per 100
(da 1 meno a 1
più)

⨁⨁◯◯

Overall survival (follow up: mediana 5.1 anni)
2 1,2,3

studi
randomizzati

non importante

MODERATA

CRITICO

b

Disease free survival (follow up: intervallo 3 anni a 5 anni)
2 1,2,3,c

studi
randomizzati

serio d

serio e

serio a

non importante

nessuno

301/809 (37.2%)

272/813 (33.5%)

MOLTO BASSA

CRITICO

b

Compliance (pazienti che hanno completato la chemioterapia)
2 1,3

studi
randomizzati

serio d

non importante

serio a

non importante

nessuno

639/788 (81.1%)

673/796 (84.5%)

BASSA

CRITICO

g

Local recurrence (locoregional failure)
1 2,3

studi
randomizzati

serio d

non importante

serio f

serio h

nessuno

86/324 (26.5%)

67/325 (20.6%)

CRITICO

MOLTO BASSA

Chirurgia di salvataggio
2 1,2,3

studi
randomizzati

non importante

non importante

serio i

non importante

nessuno

115/809 (14.2%)

90/813 (11.1%)

CRITICO

MODERATA

Morti legate al trattamento
11

studi
randomizzati

non importante

non importante

non importante

molto serio j

nessuno

2/468 (0.4%)

407
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№ di pazienti

Certainty assessment

№ degli
studi

Disegno dello
studio

Effetto

Rischio di
distorsione

Mancanza di
riproducibilità
dei risultati

Mancanza di
generalizzabilità

Imprecisione

Ulteriori considerazioni

il cisplatino

mitomicina C

serio d

non importante

serio f

molto serio j

nessuno

10/320 (3.1%)

9/324 (2.8%)

Certo

Importanza

0 meno per 100
(da 2 meno a 5
più)

⨁◯◯◯

CRITICO

Relativo
(95% CI)

Assoluto
(95% CI)

RR 1.13
(0.46 a 2.73)

Functional outcome (impotenza)
13

studi
randomizzati

MOLTO BASSA k

Functional outcome (incontinenza) - non riportato
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unsalvageable local recurrence - non riportato
-

-

-

CRITICO

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio

Spiegazioni

a. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo 862 partecipanti erano in stadio II o III.
b. Il numero degli eventi nello studio di James 2013 sono stati stimati.
c. L'outcome riportato nello studio di Ajani 2008/Gunderson 2012 è Disease free survival mentre per lo studio di James 2013 l'outcome è Progression free survival.
d. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione: alto rischio di performance e detection bias
e. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 81%
f. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 644), solo 172 partecipanti erano in stadio II o III.
g. In Ajani 2008: adesione alla chemioterapia (per protocollo e variazione accettabile [solo variazione minima della dose del farmaco, omissione della chemioterapia o ritardo non specificato nella chemioterapia])
h. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunta.
i. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo 862 partecipanti erano in stadio II o III. Inoltre in Gunderson 2012 gli eventi sono i seguenti: resezione addominoperineale o colostomia per malattia, complicanze del
trattamento o entrambi; e per James 2013 gli eventi sono tutte le colostomie post-trattamento eseguite come recupero chirurgico per malattia persistente / ricorrente o per alleviare gli effetti tardivi delle radiazioni.
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j. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non raggiunt, e ampi intervalli di confidenza.
k. In Ajani 2008 l'outcome è descritto come Funzione riproduttiva sessuale dentro del gruppo degli effetti tossici della chemioterapia e delle radiazioni.
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QUESITO 11 ANO
Dovrebbe il cisplatino vs mitomicina C essere utilizzato per pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con
chemioradioterpia
POPULATION:

pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterapia

INTERVENTION:

cisplatino

COMPARISON:

mitomicina C

MAIN OUTCOMES:

Overall survival ; Disease free survival; Disease Free survival; Compliance (pazienti che hanno completato la chemioterapia); Local recurrence (locoregional failure); Chirurgia di salvataggio ;
Morti legate al trattamento; Functional outcome (impotenza) ; Functional outcome (incontinenza); Unsalvageable local recurrence ;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:

VALUTAZIONE
Problem
Is the problem a priority?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
X○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Alcuni studi pilota hanno dimostrato la possibilità di utilizzare il Cisplatino come agente chemiosensibilizzante per il trattamento del carcinoma
squamocellulare dell’ano. Sulla base di questi dati sono partiti studi randomizzati di fase III che hanno confrontato l’efficacia e la tossicità di
Cisplatino rispetto alla Mitomicina C in combinazione a 5Fluorouracile e in concomitanza alla radioterapia.
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Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
GIUDIZI
x○ Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Al fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti
bibliografici degli articoli reperiti attraverso le strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov).
Dopo valutazione di titoli e abstract, 4 lavori sono stati valutati in pdf e inclusi nell’analisi

Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Rischio con
mitomicina C

Overall survival
follow up: mediana 5.1 anni

Popolazione in studio

23 per 100

Disease free survival
follow up: intervallo 3 anni a 5 anni

27 per 100
(23 a 32)

Popolazione in studio

33 per 100

Compliance (pazienti che hanno completato

Rischio con il
cisplatino

37 per 100
(33 a 42)

Popolazione in studio

411

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza delle
prove
(GRADE)

HR 1.20
(0.99 a
1.45)

1622
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁◯

HR 1.15
(0.97 a
1.35)

1622
(2 RCT)1,2,3,b

⨁◯◯◯

RR 0.96

1584

⨁⨁◯◯

MODERATAa

MOLTO
BASSAa,c,d

Comme
nti
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la chemioterapia)

85 per 100

Local recurrence (locoregional failure)

Popolazione in studio

21 per 100

Chirurgia di salvataggio

14 per 100
(11 a 18)

Popolazione in studio

1 per 100

Functional outcome (impotenza)

26 per 100
(20 a 34)

Popolazione in studio

11 per 100

Morti legate al trattamento

81 per 100
(78 a 85)

0 per 100
(0 a 2)

Popolazione in studio

(0.92 a
1.00)

(2 RCT)1,3

BASSAa,c

HR 1.33
(0.97 a
1.83)

649
(1 RCT)2,3

⨁◯◯◯

RR 1.28
(0.99 a
1.66)

1622
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁◯

RR 0.34
(0.07 a
1.66)

940
(1 RCT)1

⨁⨁◯◯

RR 1.13
(0.46 a
2.73)

644
(1 RCT)3

⨁◯◯◯

MOLTO
BASSAc,e,f

MODERATAg

BASSAh

MOLTO
BASSAc,e,h

3 per 100

3 per 100
(1 a 8)

Functional outcome (incontinenza) - non
riportato

-

-

-

-

-

Unsalvageable local recurrence - non
riportato

-

-

-

-

-

1.

James, R. D., Glynne-Jones, R., Meadows, H. M., Cunningham, D., Myint, A. S., Saunders, M. P., Maughan,
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T., McDonald, A., Essapen, S., Leslie, M., Falk, S., Wilson, C., Gollins, S., Begum, R., Ledermann, J.,
Kadalayil, L., Sebag-Montefiore, D.. Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance
chemotherapy for treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): a randomised, phase 3,
open-label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol; May 2013.
Gunderson, L. L., Winter, K. A., Ajani, J. A., Pedersen, J. E., Moughan, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C.
R.,Jr., Mayer, R. J., Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C. G.. Long-term update of US GI intergroup RTOG
98-11 phase III trial for anal carcinoma: survival, relapse, and colostomy failure with concurrent
chemoradiation involving fluorouracil/mitomycin versus fluorouracil/cisplatin. J Clin Oncol; Dec 10 2012.
Ajani, J. A., Winter, K. A., Gunderson, L. L., Pedersen, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C. R.,Jr., Mayer, R. J.,
Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C.. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin,
and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a randomized controlled trial. Jama; Apr 23 2008.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo
862 partecipanti erano in stadio II o III.
L'outcome riportato nello studio di Ajani 2008/Gunderson 2012 è Disease free survival mentre per lo studio
di James 2013 l'outcome è Progression free survival.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione: alto rischio di performance e
detection bias
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 81%
Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 644), solo 172
partecipanti erano in stadio II o III.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non
raggiunta.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo
862 partecipanti erano in stadio II o III. Inoltre in Gunderson 2012 gli eventi sono i seguenti: resezione
addominoperineale o colostomia per malattia, complicanze del trattamento o entrambi; e per James 2013 gli
eventi sono tutte le colostomie post-trattamento eseguite come recupero chirurgico per malattia persistente
/ ricorrente o per alleviare gli effetti tardivi delle radiazioni.
Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non
raggiunt, e ampi intervalli di confidenza.
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
GIUDIZI
○ Large
○ Moderate
○ Small
x○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Al fine di ottenere ulteriori studi, sono stati ricercati i riferimenti
bibliografici degli articoli reperiti attraverso le strategie di ricerca e i registri di studi in corso tramite ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov).
Dopo valutazione di titoli e abstract, 4 lavori sono stati valutati in pdf e inclusi nell’analisi

Esiti

Effetto assoluto anticipato* (95% CI)

Rischio con
mitomicina C

Overall survival
follow up: mediana 5.1 anni

Popolazione in studio

23 per 100

Disease free survival
follow up: intervallo 3 anni a 5 anni

27 per 100
(23 a 32)

Popolazione in studio

33 per 100

Compliance (pazienti che hanno completato

Rischio con il
cisplatino

37 per 100
(33 a 42)

Popolazione in studio

417

Effetto
relativo
(95% CI)

№ dei
partecipanti
(studi)

Certezza delle
prove
(GRADE)

HR 1.20
(0.99 a
1.45)

1622
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁◯

HR 1.15
(0.97 a
1.35)

1622
(2 RCT)1,2,3,b

⨁◯◯◯

RR 0.96

1584

⨁⨁◯◯

MODERATAa

MOLTO
BASSAa,c,d

Comme
nti
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la chemioterapia)

85 per 100

Local recurrence (locoregional failure)

Popolazione in studio

21 per 100

Chirurgia di salvataggio

14 per 100
(11 a 18)

Popolazione in studio

1 per 100

Functional outcome (impotenza)

26 per 100
(20 a 34)

Popolazione in studio

11 per 100

Morti legate al trattamento

81 per 100
(78 a 85)

0 per 100
(0 a 2)

Popolazione in studio

(0.92 a
1.00)

(2 RCT)1,3

BASSAa,c

HR 1.33
(0.97 a
1.83)

649
(1 RCT)2,3

⨁◯◯◯

RR 1.28
(0.99 a
1.66)

1622
(2 RCT)1,2,3

⨁⨁⨁◯

RR 0.34
(0.07 a
1.66)

940
(1 RCT)1

⨁⨁◯◯

RR 1.13
(0.46 a
2.73)

644
(1 RCT)3

⨁◯◯◯

MOLTO
BASSAc,e,f

MODERATAg

BASSAh

MOLTO
BASSAc,e,h

3 per 100

3 per 100
(1 a 8)

Functional outcome (incontinenza) - non
riportato

-

-

-

-

-

Unsalvageable local recurrence - non
riportato

-

-

-

-

-

4.

James, R. D., Glynne-Jones, R., Meadows, H. M., Cunningham, D., Myint, A. S., Saunders, M. P., Maughan,
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5.

6.
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T., McDonald, A., Essapen, S., Leslie, M., Falk, S., Wilson, C., Gollins, S., Begum, R., Ledermann, J.,
Kadalayil, L., Sebag-Montefiore, D.. Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance
chemotherapy for treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): a randomised, phase 3,
open-label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol; May 2013.
Gunderson, L. L., Winter, K. A., Ajani, J. A., Pedersen, J. E., Moughan, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C.
R.,Jr., Mayer, R. J., Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C. G.. Long-term update of US GI intergroup RTOG
98-11 phase III trial for anal carcinoma: survival, relapse, and colostomy failure with concurrent
chemoradiation involving fluorouracil/mitomycin versus fluorouracil/cisplatin. J Clin Oncol; Dec 10 2012.
Ajani, J. A., Winter, K. A., Gunderson, L. L., Pedersen, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C. R.,Jr., Mayer, R. J.,
Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C.. Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin,
and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a randomized controlled trial. Jama; Apr 23 2008.

i.

Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo
862 partecipanti erano in stadio II o III.
j.
L'outcome riportato nello studio di Ajani 2008/Gunderson 2012 è Disease free survival mentre per lo studio
di James 2013 l'outcome è Progression free survival.
k. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per alto rischio di distorsione: alto rischio di performance e
detection bias
l.
Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per eterogeneità: I2 = 81%
m. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 644), solo 172
partecipanti erano in stadio II o III.
n. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non
raggiunta.
o. Abbassata di un livello la fiducia nelle prove per Indirectness: del totale dei partecipanti (N = 1622), solo
862 partecipanti erano in stadio II o III. Inoltre in Gunderson 2012 gli eventi sono i seguenti: resezione
addominoperineale o colostomia per malattia, complicanze del trattamento o entrambi; e per James 2013 gli
eventi sono tutte le colostomie post-trattamento eseguite come recupero chirurgico per malattia persistente
/ ricorrente o per alleviare gli effetti tardivi delle radiazioni.
p. Abbassata di due livelli la fiducia nelle prove per imprecisione: numero degli eventi è minore di 200, OIS non
raggiunt, e ampi intervalli di confidenza.
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Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

X Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

La fiducia nelle prove è stata giudicata MOLTO BASSA a causa di possibili rischi di bias, imprecisione, indirectness ed eterogeneità delle stime

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Important uncertainty or
variability
○ Possibly important
uncertainty or variability
x○ Probably no important
uncertainty or variability
○ No important uncertainty
or variability

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei duplicati 12 records sono stati valutati da
titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
GIUDIZI
○ Favors the comparison
x○ Probably favors the
comparison
○ Does not favor either the
intervention or the
comparison
○ Probably favors the
intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Un trattamento con cisplatino sembra non dare differenze in termini di overall survival, disease free survival, compliance, local recurrence,
chirurgia di salvataggio, morti legate al trattamento e impotenza rispetto al trattamento con mitomicina C

Equity
What would be the impact on health equity?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ Reduced
○ Probably reduced
x○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei duplicati 147 records sono stati valutati da
titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
x○ Probably no
○ Probably yes
○ Yes

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei duplicati 147 records sono stati valutati da
titolo e abstract.
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○ Varies
○ Don't know

Nessuna prova è stata identificata sull’argomento

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
GIUDIZI

RICERCA DELLE PROVE DI EVIDENZA

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

○ No
○ Probably no
x○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Una ricerca sistematica della letteratura è stata effettuata sulle banche dati CENTRAL, PubMed/Medline ed Embase dalla data della creazione
delle rispettive banche dati fino al 17 febbraio 2020, senza limitazioni di lingua. Dopo rimozione dei duplicati 147 records sono stati valutati da
titolo e abstract.
Nessuna prova è stata identificata sull’argomento

Il panel ha sottolineato il possible
impatto sulla logistica in termini di
occupazione del day hospital in
considerazione della maggiore durata di
infusione per il cisplatino

SUMMARY OF JUDGEMENTS
GIUDIZI
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

Probably no important
No important
uncertainty or variability uncertainty or variability

425

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

GIUDIZI
FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

TIPO DI RACCOMANDAZIONE
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

X

○

○

REFERENZE
1.
2.
3.

James, R. D., Glynne-Jones, R., Meadows, H. M., Cunningham, D., Myint, A. S., Saunders, M. P., Maughan, T., McDonald, A., Essapen, S., Leslie, M., Falk, S., Wilson,
C., Gollins, S., Begum, R., Ledermann, J., Kadalayil, L., Sebag-Montefiore, D.. Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance chemotherapy for
treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): a randomised, phase 3, open-label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol; May 2013.
Gunderson, L. L., Winter, K. A., Ajani, J. A., Pedersen, J. E., Moughan, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C. R.,Jr., Mayer, R. J., Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C. G..
Long-term update of US GI intergroup RTOG 98-11 phase III trial for anal carcinoma: survival, relapse, and colostomy failure with concurrent chemoradiation involving
fluorouracil/mitomycin versus fluorouracil/cisplatin. J Clin Oncol; Dec 10 2012.
Ajani, J. A., Winter, K. A., Gunderson, L. L., Pedersen, J., Benson, A. B.,3rd, Thomas, C. R.,Jr., Mayer, R. J., Haddock, M. G., Rich, T. A., Willett, C.. Fluorouracil,
mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal canal: a randomized controlled trial. Jama; Apr 23 2008.
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QUESITO 13 ANO
Author(s): IDS, MC
Date: 29 MAY 2018
Question: A disease assessment after 26 weeks or after 11 weeks from the start of chemoradiotherapy treatment with 5-FU and Mytomicin C compared to in patients with anus carcinoma
Setting: inpatients
Bibliography: Glynne-Jones R. et al. Lancet Oncol 2017; 18: 347-56 James R. et al. Lancet Oncol 2013; 14: 516-24
Certainty assessment

№ of patients

Effect

№ of
Study design
studies

a disease
assessment after
26 weeks or after
11 weeks from the
start of
chemoradiotherapy
treatment with 5FU and Mytomicin
C

Relative
(95% CI)

Absolute
(95% CI)

Risk of
bias

Inconsistency Indirectness Imprecision

Other
considerations

Certainty

Importance

Complete clinical response - 26 weeks (follow up: median 5.2 years)
1

observational serious b
studies a

not serious

not serious

serious d

very strong
association

292/345 (84.6%)

-

-

-

⨁⨁◯◯
LOW

CRITICAL

serious d

strong association

231/345 (67.0%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

very
serious d,e

publication bias
strongly
suspected f

19/472 (4.0%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

publication bias
strongly
suspected f

23/940 (2.4%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

c

Complete clinical response - 11 weeks (follow up: median 5.2 years)
1

observational serious b
studies a

not serious

not serious
c

Disease free survival (progression rate) - 26 weeks
1

observational serious b
studies a

not serious

not serious
c

Diseasse free survival (Progression rate) - 11 weeks - not reported
-

-

-

-

-

Overall survival - 26 weeks (follow up: median 5.2 years)
1

observational serious b
studies a

not serious

very serious serious d
c,g

Overall Survival - 11 weeks (follow up: median 5.2 years)
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Certainty assessment

№ of patients

Effect

№ of
Study design
studies

a disease
assessment after
26 weeks or after
11 weeks from the
start of
chemoradiotherapy
treatment with 5FU and Mytomicin
C

Relative
(95% CI)

Absolute Certainty
(95% CI)

Importance

1

Risk of
bias

observational serious b
studies a

Inconsistency Indirectness Imprecision

not serious

very serious serious d

Other
considerations

publication bias
strongly
suspected f

12/940 (1.3%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

serious d

none

52/382 (13.6%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

c,g

Colostomy rate - 26 weeks (follow up: median 5.2 years)
1

observational serious b
studies a

not serious

not serious
c

Colostomy rate - 11 weeks - not reported
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

not serious

serious h

serious d

none

137/444 (30.9%)

-

-

-

⨁◯◯◯
VERY LOW

CRITICAL

-

-

-

-

-

-

-

-

CRITICAL

Colostomy free survival - 26 weeks
1

observational serious b
studies a

Colostomy free survival - 11 weeks - not reported
-

-

-

-

CI: Confidence interval
Explanations
a. "Observational study" as case series study
b. We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and we obtained a score of 8/8. Note that, only the 26% of patients did not attended all three assessments.
Patients, clinicians (including those assessing patients) and investigators analysing data were not masked to treatment allocation.
c. Approximately 80% of the study population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and the 2% a cloacogenic cell carcinoma
d. Post-hoc analysis not pre-specified
e. We decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
f. This outcome is not a study outcome. For this reason, we decide to use a proxy and downgrade for publication bias
g. Results reported for the overall population, including cisplatin and 5-FU arm.
h. Results reported as MMC vs Cisplatin comparison, only for the 26th week. The number of events was approximately calculated according to Parmar et al. method.
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QUESITO 13 ANO
Should a disease assessment after 26 weeks or after 11 or 18 weeks from the start of chemoradiotherapy treatment with 5-FU and Mytomicin C vs. be used for patients with anus carcinoma?
POPULATION:

patients with anus carcinoma

INTERVENTION:

a disease assessment after 26 weeks or after 11 weeks from the start of chemoradiotherapy treatment with 5-FU and Mytomicin C

COMPARISON:
MAIN OUTCOMES:

Complete clinical response - 26 weeks; Complete clinical response - 11 weeks; Disease free survival (progression rate) - 26 weeks; Diseasse free survival (Progression rate) - 11
weeks; Overall survival - 26 weeks; Overall Survival - 11 weeks; Colostomy rate - 26 weeks; Colostomy rate - 11 weeks; Colostomy free survival - 26 weeks; Colostomy free
survival - 11 weeks;

SETTING:

inpatients

PERSPECTIVE:
BACKGROUND:
CONFLICT OF
INTERESTS:
ASSESSMENT
Problem
Is the problem a priority?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○No
○Probably no
●Probably yes
○Yes
○Varies
○Don't know

I pazienti in risposta completa alla chemio radioterapia presentano una prognosi favorevole a
lungo termine con la possibilità di mantenere la funzione sfinteriale.
La valutazione della risposta alla chemio radioterapia costituisce un aspetto molto delicato e il
timing deve tenere conto del fatto che i carcinomi squamo cellulari dell’ano presentano un
pattern di risposta lento e progressivo sino a 26 settimane dall’inizio del trattamento.

Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○Trivial
○Small
○Moderate
●Large
○Varies
○Don't know

26 vs 11 weeks
Outcomes

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS

Impact

№ of
participants
(studies)
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Complete clinical response - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

Study population
67 per
100

Complete clinical response - 11 weeks
follow up: median 5.2 years

Disease free survival (progression rate)
- 26 weeks

0 per
100

0 per 100
(0 to 0)

Diseasse free survival (Progression
rate) - 11 weeks - not reported

-

-

Overall survival - 26 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Study population

Overall Survival - 11 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Colostomy rate - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

Colostomy rate - 11 weeks - not
reported

-

-

Colostomy free survival - 26 weeks

Study population

Colostomy free survival - 11 weeks - not reported

345
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

not estimable

472
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e,f

-

-

-

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

382
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

-

-

-

not estimable

444
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,d,h

-

-

-

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population

0 per
1.000

not estimable

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population

0 per
100

690
(1 observational
study)a

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

not estimable

0 per 1.000
(0 to 0)
-

"Observational study" as case series study
We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and we obtained a score of 8/8. Note
that, only the 26% of patients did not attended all three assessments. Patients, clinicians (including those assessing patients)
and investigators analysing data were not masked to treatment allocation.

430

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Approximately 80% of the study population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and
the 2% a cloacogenic cell carcinoma
Post-hoc analysis not pre-specified
We decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
This outcome is not a study outcome. For this reason, we decide to use a proxy and dowgrade for publication bias
Results reported for the overall population, including cisplatin and 5-FU arm.
Results reported as MMC vs Cisplatin comparison, only for the 26th week. The number of events was approximately calculated
accordin to Parmar et al. method.
26 vs 18 weeks:
№ of
participants
(studies)

Outcomes

Impact

Complete clinical response - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

Study population
67 per
100

Complete clinical response - 18 weeks
follow up: median 5.2 years

Disease free survival (progression rate) - 26
weeks

0 per
100

0 per 100
(0 to 0)

Diseasse free survival (Progression rate) - 18
weeks - not reported

-

-

Overall survival - 26 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Study population

Overall Survival - 18 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Colostomy rate - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

Colostomy rate - 18 weeks - not reported

not estimable

345
(1 observational
study)a

⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

not estimable

472
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e,f

-

-

-

RR 0.88
(0.65 to 1.18)

1381
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

382
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

-

-

-

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

-

-
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⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

14 per 100
(10 to 18)

Study population
0 per
1.000

690
(1 observational
study)a

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population

16 per
100

not estimable

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

Certainty of the
evidence
(GRADE)
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Colostomy free survival - 26 weeks

Study population

Colostomy free survival - 18 weeks - not
reported

0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

-

-

not estimable

444
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,d,h

-

-

-

"Observational study" as case series study
We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and we obtained a score of 8/8. Note
that, only the 26% of patients did not attended all three assessments. Patients, clinicians (including those assessing patients)
and investigators analysing data were not masked to treatment allocation.
Approximately 80% of the study population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and
the 2% a cloacogenic cell carcinoma
Post-hoc analysis not pre-specified
We decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
This outcome is not a study outcome. For this reason, we decide to use a proxy and dowgrade for publication bias
Results reported for the overall population, including cisplatin and 5-FU arm.
Results reported as MMC vs Cisplatin comparison, only for the 26th week. The number of events was approximately calculated
accordin to Parmar et al. method.
Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○Large
○Moderate
○Small
●Trivial
○Varies
○Don't know

26 vs 11 weeks:

ADDITIONAL
CONSIDERATIONS

№ of
participants
(studies)

Outcomes

Impact

Complete clinical response - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

Study population
67 per
100

Complete clinical response - 11 weeks
follow up: median 5.2 years

Disease free survival (progression rate)
- 26 weeks

690
(1 observational
study)a

⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

not estimable

345
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

not estimable

472
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e,f

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population
0 per
100

not estimable

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

Certainty of the
evidence
(GRADE)

0 per 100
(0 to 0)
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Diseasse free survival (Progression
rate) - 11 weeks - not reported

-

Overall survival - 26 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Study population
0 per
100

Overall Survival - 11 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

Colostomy rate - 11 weeks - not
reported

-

-

Colostomy free survival - 26 weeks

Study population

Colostomy free survival - 11 weeks - not reported

-

-

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

382
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

-

-

-

not estimable

444
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,d,h

-

-

-

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population

0 per
1.000

-

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

Colostomy rate - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

-

0 per 1.000
(0 to 0)
-

"Observational study" as case series study
We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and we obtained a score of 8/8. Note
that, only the 26% of patients did not attended all three assessments. Patients, clinicians (including those assessing patients)
and investigators analysing data were not masked to treatment allocation.
Approximately 80% of the study population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and
the 2% a cloacogenic cell carcinoma
Post-hoc analysis not pre-specified
We decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
This outcome is not a study outcome. For this reason, we decide to use a proxy and downgrade for publication bias
Results reported for the overall population, including cisplatin and 5-FU arm.
Results reported as MMC vs Cisplatin comparison, only for the 26th week. The number of events was approximately calculated
according to Parmar et al. method.
26 vs 18 weeks:
Outcomes

Impact
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Complete clinical response - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

Study population
67 per
100

Complete clinical response - 18 weeks
follow up: median 5.2 years

Disease free survival (progression rate) - 26
weeks

0 per
100

0 per 100
(0 to 0)

Diseasse free survival (Progression rate) - 18
weeks - not reported

-

-

Overall survival - 26 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Study population

Overall Survival - 18 weeks (OS)
follow up: median 5.2 years

Colostomy rate - 26 weeks
follow up: median 5.2 years

345
(1 observational
study)a

⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

not estimable

472
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,e,f

-

-

-

RR 0.88
(0.65 to 1.18)

1381
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

940
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d,f,g

not estimable

382
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,d

-

-

-

not estimable

444
(1 observational
study)a

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,d,h

-

-

-

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

Colostomy rate - 18 weeks - not reported

-

-

Colostomy free survival - 26 weeks

Study population

Colostomy free survival - 18 weeks - not
reported

not estimable

14 per 100
(10 to 18)

Study population
0 per
1.000

⨁⨁◯◯
LOWb,c,d

0 per 1.000
(0 to 0)

Study population

16 per
100

690
(1 observational
study)a

0 per 100
(0 to 0)

Study population
0 per
1.000

not estimable

0 per
1.000

0 per 1.000
(0 to 0)

-

-

"Observational study" as case series study
We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and we obtained a score of 8/8. Note
that, only the 26% of patients did not attended all three assessments. Patients, clinicians (including those assessing patients)
and investigators analysing data were not masked to treatment allocation.
Approximately 80% of the study population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and
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the 2% a cloacogenic cell carcinoma
Post-hoc analysis not pre-specified
We decide to downgrade for imprecision due to the low number of events
This outcome is not a study outcome. For this reason, we decide to use a proxy and downgrade for publication bias
Results reported for the overall population, including cisplatin and 5-FU arm.
Results reported as MMC vs Cisplatin comparison, only for the 26th week. The number of events was approximately calculated
according to Parmar et al. method.

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT
●Very low
○Low
○Moderate
○High
○No included studies

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

We assessed the quality of this study according to the NICE checklist for case series study and
we obtained a score of 8/8. Note that, the 26% of patients did not attended all three
assessments. Patients, clinicians (including those assessing patients) and investigators
analysing data were not masked to treatment allocation. Approximately 80% of the study
population had a squamous cell carcinoma of the anus. 12% had a basaloid cell carcinoma and
the 2% a cloacogenic cell carcinoma. This was a post-hoc analysis not pre-specified, for this
reason the analysis results were considered imprecise.
“Progression rate” is not a study outcome and we decide to use “disease free survival” as a
proxy and to downgrade for publication bias. Results for the overall survival was reported in the
overall population and for the colostomy free survival in the comparison MMC vs cisplatin, for
these reasons we decide to downgrade for indirectness.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○Important uncertainty or variability
○Possibly important uncertainty or
variability
○Probably no important uncertainty or
variability
●No important uncertainty or variability

La valutazione da parte del paziente e del medico non è soggetta ad alcuna incertezza in
relazione al chiaro beneficio sugli outcome oncologici a alla possibilità di preservare l’organo

Balance of effects
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Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○Favors the comparison
○Probably favors the comparison
○Does not favor either the intervention or
the comparison
○Probably favors the intervention
●Favors the intervention
○Varies
○Don't know

Il panel ha rilevato che, nonostante i limiti di una analisi retrospettiva non pianificata, l’aumento
del tasso di risposte cliniche con una valutazione meno precoce si traduce in una riduzione
clinicamente rilevante del numero di pazienti candidati ad intervento di amputazione addominopelvica secondo Miles (inutile nel 21% dei casi a 11 settimane e nel 5% a 18 settimane).
Inoltre, la risposta clinica valutata a 26 settimane (6 mesi) è risultata avere un valore
prognostico per OS e DFS superiore rispetto alla valutazione più precoce.
Il rapporto costi/benefici di una valutazione a 6 mesi è risultato ampiamente favorevole rispetto
alle valutazioni più precoci.

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○Reduced
○Probably reduced
●Probably no impact
○Probably increased
○Increased
○Varies
○Don't know

no equity issues were found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○No
○Probably no
○Probably yes
●Yes
○Varies
○Don't know

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Feasibility
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Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○No
○Probably no
○Probably yes
●Yes
○Varies
○Don't know

no evidence found

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
PROBLEM

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the
comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention
○

Conditional recommendation against
the intervention
○

Conditional recommendation for the
intervention
○
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Retto
Capitolo 4
Q1. I pazienti con carcinoma del retto che presentano Instabilità Microsatellitare (MSI) dovrebbero
essere inviati a consulenza genetica?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasms”[Title/Abstract]
OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rectal cancer”[Title/Abstract]
OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect* canc*”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect*
carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect* tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of
rectum”[Title/Abstract]))) AND ((("Genetic Testing"[Mesh]) OR (“Predictive Genetic Testing”[Title/Abstract]
OR “Genetic Screening”[Title/Abstract] OR "genetic testing"[Title/Abstract])) OR DNA[Title])
Records: 488

Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'genetic screening'/exp/mj
#5 'predictive genetic testing' OR 'genetic screening' OR 'genetic testing' OR dna:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'microsatellite instability' NEAR/5 ('analysis' OR dna OR test)
#8 #3 AND #7
#9 #3 AND #7 AND [embase]/lim
#10 'microsatellite instability' NEAR/5 ('dna mismatch repair' OR 'mismatch repair')
#11 #3 AND #10
#12 #3 AND #10 AND [embase]/lim
Records: 2057
selezionati 4 record
Capitolo 7
Q1. I pazienti con carcinoma del retto devono essere sempre sottoposti a valutazione
multidisciplinare o possono essere trattati da singoli specialisti?
Q2. I pazienti con carcinoma del retto devono essere trattati da gruppi multidisciplinari con adeguata
expertise?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract])))))))))))))) AND ((("multidisciplinary cancer care"
[Title] OR multidisciplinary[Title]))) OR ("Multidsciplinary approach"[Title] OR "Multidsciplinary
management"[Title])))
Records: 190

Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('rectum tumor' OR cancer OR neoplasms) NEAR/5 'multidisciplinary cancer care'
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Records: 159
selezionati 4 record (Q1:3; Q2:1)
Capitolo 9
Q1. Il paziente affetto da carcinoma del retto necessità di una particolare informazione sul rapporto
costi/benefici delle terapie mediche e chirurgiche?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((( "Neoplasms/physiology"[Mesh] OR "Neoplasms/therapy"[Mesh] ))) OR (illness[Title] OR
cancer[Title] OR neoplasms[Title] OR disease[Title]))))))))) AND Informed consent[Title] OR (Patient[Title]
AND physician reports[Title])
Records: 457
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
'neoplasm' NEAR/5 ('informed consent' OR 'patients reports')
Records: 745
selezionati 2 records
Capitolo 10

Q1: Nei pazienti con carcinoma del retto deve sempre essere definita la posizione della neoplasia
rispetto alla riflessione peritoneale prima di intraprendere l’iter terapeutico?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract])))))))))))))) AND ("Neoplasm
Invasiveness"[Mesh:NoExp]) OR (“anterior peritoneal reflection”[Title/Abstract])
Records: 54
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('rectum tumor' OR cancer OR neoplasms) AND 'anterior peritoneal reflection'
Records: 40
selezionati 0 record (Opinione espressa dal panel)

Q2: Nei pazienti con carcinoma del retto la RMN può sostituire la rettoscopia rigida nella definizione
della distanza della neoplasia dal margine anale?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (" rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR" rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR " rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))) AND ((("Sigmoidoscopes"[Mesh]) OR
(Sigmoidoscopes[Title/Abstract])) OR (sigmoidoscopy[Title/Abstract] AND (rigid[Title/Abstract])) OR
("Magnetic Resonance Imaging"[Mesh])) OR ("Magnetic Resonance Imaging"[Title/Abstract] OR
MRI[Title/Abstract]) Filters: Randomized Controlled Trial
Records: 6792
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Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'rigid sigmoidoscope' OR 'nuclear magnetic resonance imaging':ti,ab
Records: 31
selezionati 0 record (Opinione espressa dal panel)

Q3: I pazienti con carcinoma del retto intraperitoneale dovrebbero essere trattati come i carcinomi
del colon (chirurgia upfront senza chemioradioterapia)?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (" rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR" rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR " rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))))))))))) AND (((("Rectum/surgery"[Mesh])
OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]) OR ("TME surgery"[Title/Abstract] OR "TEM"[Title/Abstract] OR
"organ sparing"[Title/Abstract]))) Filters: Randomized Controlled Trial
Records: 148
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'rectum surgery'/exp/mj OR ('organ sparing treatments' OR 'tme surgery' OR 'tem':ti,ab)
#5 #3 AND #4
Records: 347
selezionati 1 record
Q4. Nei pazienti con neoplasie in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) è indicata la risonanza
magnetica o l’ecoendoscopia per stadiare la malattia?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal
neoplasm*"[Title/Abstract] ] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "
rectal tumor"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))) AND (stage cT3 OR stage T4 OR
"Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract]
OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR (relapse[Title/Abstract] OR
relapsed[Title/Abstract])))))))))) AND ("Magnetic Resonance Imaging"[Title/Abstract] OR MRI[Title/Abstract])
OR ecoendoscop*[Title/Abstract]) AND (((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR
randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]
NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))
Records: 434
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
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#2 'rectal neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rectal cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR
'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR 'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of
rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj OR (stage AND ct3 OR stage) AND t4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor'
OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:de,ti,ab
#5‘magnetic resonande’ OR 'nuclear magnetic resonance imaging' OR ecoendoscop*:ti,ab
#6 #3 AND #4 AND #5 AND [randomized controlled trial]/lim
Records: 123
selezionati 3 records

Q5. La TC total-body e la PET sono esami standard per la stadiazione sistemica?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR
"rectal canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of
rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))))))))) AND (((((((((((("Preoperative Period"[Mesh] OR pre-operative staging
[Title/Abstract] AND ("Positron-Emission Tomography"[Mesh]) OR ("Positron-Emission
Tomography"[Title/Abstract] OR "PET scan"[Title/Abstract] OR PET[Title/Abstract] OR "whole-body
imaging"[Title/Abstract] OR "PET-FDG"[Title/Abstract]))
Records: 895

Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'pre-operative’ NEAR/2 staging
#5 #3 AND #4
#6 'positron-emission tomography' OR 'pet scan' OR pet OR 'whole-body imaging' OR 'pet-fdg':ti,ab
#7 #5 AND #6
Records: 1292
selezionati 1 record

Q6. Nei pazienti con carcinoma del retto è indicata la RM preoperatoria per predire lo stato di CRM
rispetto al TNM-AJCC?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR
"rectal canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of
rectum"[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))) AND (((Preoperative[Title/Abstract]) OR (Pre-
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operative[Title/Abstract]) AND (("Magnetic Resonance Imaging"[Mesh])) OR ("Magnetic Resonance
Imaging"[Title/Abstract]))
Records: 1535

Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'nuclear magnetic resonance imaging'/exp/mj OR 'nuclear magnetic resonance imaging':ti,ab
#5 'pre-operative' OR 'preoperative':ti,ab
#6 #3 AND #4 AND #5
Records: 894
selezionati 1 record

Q7. Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a chirurgia dopo chemioradioterapia
neoadiuvante deve essere riportato il Tumor Regression Grade (TRG) nell’esame istologico?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasms”[Title/Abstract]
OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rectal cancer”[Title/Abstract]
OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect* canc*”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect*
carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect* tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of
rectum”[Title/Abstract]))) AND ((("Chemoradiotherapy, Adjuvant"[Mesh]) OR "Antineoplastic Agents"[Mesh])
OR (chemioradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy adjuvant"[Title/Abstract])))) AND
((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]) OR ("TME surgery"[Title/Abstract] OR
"TEM"[Title/Abstract] OR "organ sparing"[Title/Abstract]))
Records: 259
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'neoadjuvant therapy'/exp
#5 neoadjuvant OR preoperative OR 'neoadjuvant chemoradiotherapie*' OR 'neoadjuvant
radiochemotherapy' OR 'neoadjuvant radiochemotherapie*' OR 'neoadjuvant chemoradiotherapy' OR
'preoperative chemoradiotherapie*' OR 'preoperative radiochemotherapy' OR 'preoperative
radiochemotherapie*' OR 'preoperative chemoradiotherapy':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp
#8 'tme surgery' OR 'tme' OR 'total mesorectal excision (tme)':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
Records: 592
selezionati 3 records

Capitolo 11
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Q1. Nei pazienti con carcinoma del retto l’utilizzo della classificazione CMS (Consensus Molecular
Subtype) trova indicazione in pratica clinica?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasms”[Title/Abstract]
OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rectal cancer”[Title/Abstract]
OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect* canc*”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect*
carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect* tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of
rectum”[Title/Abstract]))) AND (Consensus Molecular Subtype)
Records: 7
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
'neoplasm' NEAR/5 (‘Consensus Molecular Subtype’)
Records: 0
selezionati 0 record (Opinione espressa dal panel)

Capitolo 12
Q1. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio I (cT1-T2 cN0) la Total Mesorectal
Excision (TME) rappresenta l’opzione terapeutica di prima scelta?
Q2. Nel sottogruppo di pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio cT1 cN0
l’Escissione Locale (EL) può essere considerata come opzione terapeutica di prima scelta rispetto
alla chirurgia radicale TME?
Q3. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale asportato con Escissione Locale (EL) e
confermato in stadio pT1 pN0 ma con uno o più fattori di rischio o risultato in stadio patologico pT2,
deve essere proposto l’intervento chirurgico radicalizzante rispetto alla sola osservazione?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract])))))))) OR extraperitoneal rectal
cancer[Title/Abstract])))) AND (("Neoplasm Staging"[Mesh]) OR ((((("T1 rectal cancer"[Title/Abstract] OR "T2
rectal cancer"[Title/Abstract] OR "Stage 1"[Title/Abstract] OR T1[Title/Abstract] OR T2[Title/Abstract] OR
N0[Title/Abstract]))))))))))))))) AND (((("mesorectal excision"[Title] OR "Local excision"[Title])) OR
((((((((((((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR ("TME surgery"[Title/Abstract] OR "TME"[Title/Abstract] OR "rectum
sparing"[Title/Abstract] OR “Total Mesorectal Excision (TME)”[Title/Abstract] OR “local excision”
[Title/Abstract])))))) OR "Local excision"[Title/Abstract]))))) OR "local resection"[Title/Abstract]))))))
Records: 1531
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 't1 rectal cancer' OR 't2 rectal cancer' OR 'stage 1' OR t1 OR t2 OR n0:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp/mj
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#8 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'rectum sparing' OR 'total mesorectal excision (tme)'
OR 'local excision' OR 'local resection':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
Records: 1235
selezionati 12 records (Q1:2; Q2:7; Q3:2)

Q4. Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio clinico iniziale (cT2) localizzato a meno di 4 cm dal
margine anale può essere proposto un trattamento chemioradioterapico neoadiuvante?
Q5. Nei pazienti con carcinoma del retto in stadio clinico iniziale (cT2) localizzato a meno di 4 cm, o
comunque candiati a Miles, che abbiano ottenuto una risposta clinica maggiore o completa dopo
trattamento chemioradioterapico neoadiuvante gli approcci conservativi possono essere proposti in
alternativa alla chirurgia di amputazione addominoperineale secondo Miles?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))) OR distal rectal cancer[Title])) AND
(((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]) OR ((((("T1 rectal
cancer"[Title/Abstract] OR "T2 rectal cancer"[Title/Abstract] OR "Stage 1"[Title/Abstract] OR
T1[Title/Abstract] OR T2[Title/Abstract] OR N0[Title/Abstract]))))))))))))))))))) AND
((((((((("Rectum/surgery"[Mesh])) OR (OR "Organ Sparing Treatments"[Mesh]) OR ("TME
surgery"[Title/Abstract] OR "TEM"[Title/Abstract] OR "organ sparing"))))) OR ("endoluminal locoregional
resection"[Title] OR "laparoscopic total mesorectal excision"[Title])) OR ((((((("Chemoradiotherapy,
Adjuvant"[Mesh]) OR "Antineoplastic Agents"[Mesh]) OR (chemioradiotherapy[Title/Abstract] OR
"chemioradiotherapy adjuvant"[Title/Abstract])))))))))
Records: 2568

Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 't1 rectal cancer' OR 't2 rectal cancer' OR 'stage 1' OR t1 OR t2 OR n0:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp/mj
#8 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'rectum sparing' OR 'total mesorectal excision (tme)'
OR 'local excision' OR 'local resection':de,ti,ab
#9 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#10 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant':de,ti,ab
#11 #7 OR #8 OR #9 OR #10
#12 #3 AND #6 AND #11
Records: 1235
selezionati 2 record (Q4:0; Q5:2)

Capitolo 12.2
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Q1. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la sola chirurgia
rappresenta un trattamento adeguato?
Q2. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o
N+) la radioterapia deve essere associata a chemioterapia concomitante?
Q3. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o
N+) la chemioradioterapia preoperatoria seguita da TME e chemioterapia adiuvante deve essere
sempre utilizzata rispetto alla chirurgia seguita da chemioradioterapia e chemioterapia adiuvante?
Q4. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o
N+) candidabile a chemioradioterapia preoperatoria, ma che presentano un quadro clinico di
occlusione/subocclusione o sanguinamento, la chirurgia resettiva immediata è da prendere in
considerazione?
Q5. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o
N+) la capecitabina può sostituire il fluorouracile come agente radiosensibilizzante durante il
trattamento radiante?
Q6. Nei pazienti con carcinoma del retto extraperitoneale in stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o
N+) l’oxaliplatino può essere impiegato in associazione alla fluoropirimidina durante la
chemioradioterapia?
Q7. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) è indicata l’aggiunta di
un boost di radioterapia concomitante o sequenziale alla chemioradioterapia neoadiuvante?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title])) AND
((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR stage
T4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))) AND ((((((((("Chemoradiotherapy, Adjuvant"[Mesh])
OR "Antineoplastic Agents"[Mesh]) OR (chemioradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy
adjuvant"[Title/Abstract])))))))))
OR
(“Preoperative
radiotherapy”
[Title]
OR
“preoperative
chemoradiotherapy”[Title] OR “postoperative chemoradiotherapy”[Title] OR “Chemotherapy with
Preoperative Radiotherapy”[Title])))) AND (((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical
trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR
groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))
Records: 1689
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 (stage AND ct3 OR stage) AND t4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor' OR 'locally advanced
tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#8 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant':de,ti,ab
#9 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant' OR 'preoperative radiotherapy' OR 'preoperative
chemoradiotherapy' OR 'postoperative chemoradiotherapy' OR 'chemotherapy with preoperative
radiotherapy':ti,ab
#10 #7 OR #8 OR #9
#11 #3 AND #6 AND #10 AND [embase]/lim
#12 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
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over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#13 #11 AND #12
Records: 573
selezionati 16 records (Q1:6; Q2:1; Q3:1; Q4:0; Q5:1; Q6:1; Q7:6)
GRADE 8: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia short-course può
essere presa in considerazione in alternativa alla radioterapia a frazionamento convenzionale con
chemioterapia concomitante (chemioradioterapia long-course)?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(("Rectal
Neoplasms"[MeSH
Terms]
OR
("rectal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract])) AND ("neoplasm recurrence, local"[MeSH Terms] OR ("advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR
"recurrence"[Title/Abstract] OR "relapse"[Title/Abstract] OR "relapsed"[Title/Abstract]) OR ("local neoplasm
recurrence*"[Title/Abstract]
OR
"locoregional
neoplasm
recurrence*"[Title/Abstract]))
AND
("preoperative"[Title/Abstract] OR ("radiotherapy/administration and dosage"[MeSH Terms] OR
"chemoradiotherapy, adjuvant"[MeSH Terms] OR ("short-course radiation"[Title/Abstract] OR "short-course
radiation"[Title/Abstract] OR "long course chemoradiotherapy"[Title/Abstract] OR "long course
chemoradiotherapy"[Title/Abstract])))) AND ((((((((("Meta-Analysis as Topic"[Mesh]) OR "MetaAnalysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic review"[Title] OR "meta analy*"[Title]
OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic literature review"[Title])) OR ("systematic
review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled
Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR
randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 1008
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 (radiotherapy OR radiation) NEAR/5 ('short-course' OR 'short course' OR 'short course therapy')
#8 #3 AND #6 AND #7 AND [embase]/lim AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta
analysis]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
Records: 90
selezionati 2 records

GRADE 9: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia short-course
seguita da TME (Total Mesorectal Excision) ritardata può essere presa in considerazione in
alternativa alla short-course seguita da TME immediata?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(("Rectal
Neoplasms"[MeSH
Terms]
OR
("rectal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract])) AND ("neoplasm recurrence, local"[MeSH Terms] OR ("advanced
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tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR
"recurrence"[Title/Abstract] OR "relapse"[Title/Abstract] OR "relapsed"[Title/Abstract]) OR ("local neoplasm
recurrence*"[Title/Abstract]
OR
"locoregional
neoplasm
recurrence*"[Title/Abstract]))
AND
("preoperative"[Title/Abstract] OR ("radiotherapy/administration and dosage"[MeSH Terms] OR
"chemoradiotherapy, adjuvant"[MeSH Terms] OR ("short-course radiation"[Title/Abstract] OR "short-course
radiation"[Title/Abstract] OR "long course chemoradiotherapy"[Title/Abstract] OR "long course
chemoradiotherapy"[Title/Abstract])))) AND ((((((((("Meta-Analysis as Topic"[Mesh]) OR "MetaAnalysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic review"[Title] OR "meta analy*"[Title]
OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic literature review"[Title])) OR ("systematic
review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled
Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR
randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 1008
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 (radiotherapy OR radiation) NEAR/5 ('short-course' OR 'short course' OR 'short course therapy')
#8 #3 AND #6 AND #7 AND [embase]/lim AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta
analysis]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
Records: 90
selezionati 1 record
Q10. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a trattamento
chemioradioterapico long-course neoadiuvante un intervallo di 12 settimane fra il termine del
trattamento e la chirurgia può sostituire l’intervallo di 6-8 settimane?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract])))))) AND (((("Neoplasm Recurrence,
Local"[Mesh]) OR ("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally
advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR (relapse[Title/Abstract] OR
relapsed[Title/Abstract])))))) AND "Chemoradiotherapy, Adjuvant"[Mesh]) OR "Long-Course
Chemoradiotherapy"[Title/Abstract] OR "Long Course Chemoradiotherapy"))))) AND ((((((((((((((randomized
controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh]
OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))))
Records: 241
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
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#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#8 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 OR #9
Records: 575
selezionati 7 records
Q11. Nei pazienti con carcinoma del retto la tecnica chirurgica standard deve essere l’asportazione
del retto e di tutto il mesoretto secondo la tecnica della Total Mesorectal Excision (TME)?
Q12. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato chemioradiotrattato e poi sottoposto a
TME, un margine distale < 1 cm è da considerarsi adeguato?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title])) AND
((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR stage
T4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))))) AND ((((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR ("TME
surgery"[Title/Abstract]) OR 'Total mesorectal excision"))) AND (((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR
controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR
trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])))
Records: 961
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp/mj
#8 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'rectum sparing' OR 'total mesorectal excision (tme)'
OR 'local excision' OR 'local resection':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
Records: 144
selezionati 4 records (Q11:0; Q12:4)
GRADE 13: Nei pazienti con carcinoma del retto la TME con tecnica chirurgica laparoscopica può
essere presa in considerazione in alternativa alla TME laparotomica?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
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"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract])) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract]) AND
((("Laparoscopy"[Mesh]) OR "Proctectomy"[Mesh]) OR ("TME surgery"[Title/Abstract] OR "Total mesorectal
excision"[Title/Abstract] OR "open mesorectal excision"[Title/Abstract] OR "open total mesorectal excision"
"open surgery"[Title/Abstract] OR "open resection"[Title/Abstract] OR laparoscopic[Title/Abstract] OR
Laparoscopies[Title/Abstract] OR Celioscop*[Title/Abstract] OR Peritoneoscop*[Title/Abstract] OR
"laparoscopic-assisted resection"[Title/Abstract] OR "Laparoscopic Surgical Procedure*"[Title/Abstract] OR
"Laparoscopic Surger*"[Title/Abstract] OR "Laparoscopic Assisted Surger*"[Title/Abstract]))) AND
((((((((("Meta-Analysis as Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR
systematic review"[Title] OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR
("systematic literature review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized
Controlled Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial"
[Publication Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR
randomly[Title/Abstract])))))
Records: 860
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'rectum surgery'/exp/mj
#5 'laparoscopy'/exp/mj
#6 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'total mesorectal excision (tme)' OR laparoscopic OR
'open surgery' OR 'laparoscopic-assisted resection' OR 'open resection':de,ti,ab
#7 #4 OR #5 OR #6 ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND
[embase]/lim
Records: 719
selezionati 2 records
Q14. I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato dovrebbero afferire a centri ad alto
volume?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (" rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR" rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR " rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))))))))))))) AND (("Hospitals, HighVolume"[Mesh]) OR ("High-Volume Hospital"[Title/Abstract]))
Records: 47
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' AND 'high volume hospital'
Records: 4
selezionati 3 records

Q15. Nei pazienti con carcinoma del retto che vengono sottoposti a TME è indicata la stomia di
protezione quando si eseguono anastomosi colorettali basse o anastomosi coloanali?
Q16. In pazienti con carcinoma del retto sottoposti a chirurgia radicale e candidati a chemioterapia
adiuvante è raccomandata la chiusura della stomia rispetto al mentenimento della stessa?
Q17. Nei pazienti sottoposti a chirurgia TME per carcinoma rettale l’infiltrazione del margine
circonferenziale e l’integrità del mesoretto sono criteri di qualità della chirurgia?
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MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title]))))))))
AND ((((((((((((("Rectum/surgery"[Mesh])) OR ((( "Colostomy/adverse effects"[Mesh] OR
"Colostomy/psychology"[Mesh] )) OR ( "Ileostomy/adverse effects"[Mesh] OR "Ileostomy/psychology"[Mesh]
))) OR (Ileostomy[Title] OR colostomy[Title] OR stomas[Title])))) AND (((((((((((((randomized controlled
trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR
randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])))
Records: 924
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'rectum surgery'/exp/mj
#5 'colostomy'/exp/mj OR 'ileostomy'/exp/mj
#6 ileostomy OR colostomy OR stomas:de,ti,ab
#7 #4 OR #5 OR #6
#8 #3 AND #7
#9 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#10 #8 AND #9 AND [embase]/lim
Records: 955
selezionati 10 records (Q15:3; Q16:1; Q17:6)

GRADE 18: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a chemioradioterapia
neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione può sostituire la chemioterapia adiuvante?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract]) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract])) AND
(((chemoradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy adjuvant"[Title/Abstract] OR "adjuvant
chemotherapy"[Title/Abstract]) OR ("postoperative adjuvant" [Title/Abstract] OR "chemotherapy after
neoadjuvant"[Title/Abstract])) OR ("preoperative chemoradiotherapy" AND surgery))) AND ((((((((("MetaAnalysis as Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic
review"[Title] OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic
literature review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled
Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication
Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 1006
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#2 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant' OR 'adjuvant chemotherapy' OR ('preoperative
chemoradiotherapy' AND surgery) OR 'postoperative adjuvant' OR 'chemotherapy after neoadjuvant':de,ti,ab
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#3 #1 OR #2
#4 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#5 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)
Records: 342
selezionati 4 records
GRADE 19: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato in risposta patologica completa
(pCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione può sostituire la
chemioterapia adiuvante?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract]) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract])) AND
(((chemoradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy adjuvant"[Title/Abstract] OR "adjuvant
chemotherapy"[Title/Abstract]) OR ("postoperative adjuvant" [Title/Abstract] OR "chemotherapy after
neoadjuvant"[Title/Abstract])) OR ("preoperative chemoradiotherapy" AND surgery))) AND ((((((((("MetaAnalysis as Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic
review"[Title] OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic
literature review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled
Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication
Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 1006
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#2 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant' OR 'adjuvant chemotherapy' OR ('preoperative
chemoradiotherapy' AND surgery) OR 'postoperative adjuvant' OR 'chemotherapy after neoadjuvant':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#5 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)
Records: 342
selezionati 6 records
GRADE 20: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a
chemioradioterapia convenzionale neoadiuvante seguita da TME con malattia residua transmurale o
con linfonodi patologici (ypT3-4 o ypN+) la chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed
oxaliplatino è da preferirsi rispetto alla sola fluoropirimidina?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract])) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract]) AND (("advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract])))))
AND ((((("Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh]) OR (((("Fluorouracil"[Mesh])) OR ((5FU[Title/Abstract] OR "5FU"[Title/Abstract] OR "5-Fluorouracil"[Title/Abstract] OR "5 Fluorouracil"[Title/Abstract] OR
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Fluoruracil[Title/Abstract] OR "5-FU Lederle"[Title/Abstract] OR "5 FU Lederle"[Title/Abstract] OR "5-FU
Medac"[Title/Abstract] OR "5 FU Medac"[Title/Abstract] OR "5-HU Hexal"[Title/Abstract] OR "5 HU
Hexal"[Title/Abstract] OR Adrucil[Title/Abstract] OR Carac[Title/Abstract] OR Efudix[Title/Abstract] OR
"Fluoro-Uracile ICN"[Title/Abstract] OR "Fluoro Uracile ICN"[Title/Abstract] OR Efudex[Title/Abstract] OR
Fluoroplex[Title/Abstract] OR Flurodex[Title/Abstract] OR "Fluorouracil Mononitrate"[Title/Abstract] OR
"Fluorouracil Monopotassium Salt"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil Monosodium Salt"[Title/Abstract] OR
"Fluorouracil Potassium Salt"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil-GRY"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil
GRY"[Title/Abstract] OR "Fluorouracile Dakota"[Title/Abstract] OR "Fluorouracilo Ferrer Far"[Title/Abstract]
OR Fluracedyl[Title/Abstract] OR "Haemato-FU"[Title/Abstract] OR "Haemato FU"[Title/Abstract] OR
Neofluor[Title/Abstract] OR Onkofluor[Title/Abstract] OR Ribofluor[Title/Abstract] OR "5-FluorouracilBiosyn"[Title/Abstract] OR "5 Fluorouracil Biosyn"[Title/Abstract])))) OR (("Oxaliplatin"[Mesh]) OR
((Oxaliplatine[Title/Abstract] OR Oxaliplatin[Title/Abstract] OR Eloxatine[Title/Abstract] OR
Eloxatin[Title/Abstract] OR "ACT 078"[Title/Abstract] OR "ACT-078"[Title/Abstract] OR ACT078))))))))
Records: 511

Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced':de,ti,ab
#5 #3 AND #4
#6 'fluorouracil' OR 5fu OR '5-fu' OR '5-fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil OR '5-fu lederle' OR '5
fu lederle' OR '5-fu medac' OR '5 fu medac' OR '5-hu hexal' OR '5 hu hexal' OR adrucil OR carac OR efudix
OR 'fluoro-uracile icn' OR 'fluoro uracile icn' OR efudex OR fluoroplex OR flurodex OR 'fluorouracil
mononitrate' OR 'fluorouracil monopotassium salt' OR 'fluorouracil monosodium salt' OR 'fluorouracil
potassium salt' OR 'fluorouracil-gry' OR 'fluorouracil gry' OR 'fluorouracile dakota' OR 'fluorouracilo ferrer far'
OR fluracedyl OR 'haemato-fu' OR 'haemato fu' OR neofluor OR onkofluor OR ribofluor OR '5-fluorouracilbiosyn' OR '5 fluorouracil biosyn' OR oxaliplatine OR oxaliplatin OR eloxatine OR eloxatin OR 'act 078' OR
'act-078' OR act078:de,ti,ab
#7 #5 AND #6 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND
[embase]/lim
Records: 269
Selezionati 1 record
Q21. I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato che non hanno effettuato
chemioradioterapia neoadiuvante e presentano malattia transmurale (pT3-4) e/o postività linfonodale
(pN1-2) all'esame istologico del pezzo operatorio dovrebbero essere sottoposti a chemioradioterapia
postoperatoria?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR "rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))))) AND (("advanced tumor"[Title/Abstract]
OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract]))))))))))) AND "adjuvant
chemotherapy"[Title])) OR ((("postoperative adjuvant" [Title] OR "chemotherapy after
neoadjuvant"[Title])))))))
Records: 568
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp/mj
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#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rect* canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal
carcinom*' OR 'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced':de,ti,ab
#5 #3 AND #4
#6 'adjuvant chemotherapy' OR 'postoperative adjuvant' OR 'chemotherapy after neoadjuvant':de,ti,ab
#7 #5 AND #6
Records: 897
selezionati 5 records
GRADE 22: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la
chemioterapia di induzione con fluoropirimidina ed oxaliplatino prima della chemioradioterapia
preoperatoria può essere considerata un’opzione terapeutica e può sostituire la chemioterapia
adiuvante?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract])) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract]) AND (("advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract])))))
AND ((((("Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh]) OR (((("Fluorouracil"[Mesh])) OR ((5FU[Title/Abstract] OR "5FU"[Title/Abstract] OR "5-Fluorouracil"[Title/Abstract] OR "5 Fluorouracil"[Title/Abstract] OR
Fluoruracil[Title/Abstract] OR "5-FU Lederle"[Title/Abstract] OR "5 FU Lederle"[Title/Abstract] OR "5-FU
Medac"[Title/Abstract] OR "5 FU Medac"[Title/Abstract] OR "5-HU Hexal"[Title/Abstract] OR "5 HU
Hexal"[Title/Abstract] OR Adrucil[Title/Abstract] OR Carac[Title/Abstract] OR Efudix[Title/Abstract] OR
"Fluoro-Uracile ICN"[Title/Abstract] OR "Fluoro Uracile ICN"[Title/Abstract] OR Efudex[Title/Abstract] OR
Fluoroplex[Title/Abstract] OR Flurodex[Title/Abstract] OR "Fluorouracil Mononitrate"[Title/Abstract] OR
"Fluorouracil Monopotassium Salt"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil Monosodium Salt"[Title/Abstract] OR
"Fluorouracil Potassium Salt"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil-GRY"[Title/Abstract] OR "Fluorouracil
GRY"[Title/Abstract] OR "Fluorouracile Dakota"[Title/Abstract] OR "Fluorouracilo Ferrer Far"[Title/Abstract]
OR Fluracedyl[Title/Abstract] OR "Haemato-FU"[Title/Abstract] OR "Haemato FU"[Title/Abstract] OR
Neofluor[Title/Abstract] OR Onkofluor[Title/Abstract] OR Ribofluor[Title/Abstract] OR "5-FluorouracilBiosyn"[Title/Abstract] OR "5 Fluorouracil Biosyn"[Title/Abstract])))) OR (("Oxaliplatin"[Mesh]) OR
((Oxaliplatine[Title/Abstract] OR Oxaliplatin[Title/Abstract] OR Eloxatine[Title/Abstract] OR
Eloxatin[Title/Abstract] OR "ACT 078"[Title/Abstract] OR "ACT-078"[Title/Abstract] OR ACT078))))))))
Records: 511
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced':de,ti,ab
#5 #3 AND #4
#6 'fluorouracil' OR 5fu OR '5-fu' OR '5-fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil OR '5-fu lederle' OR '5
fu lederle' OR '5-fu medac' OR '5 fu medac' OR '5-hu hexal' OR '5 hu hexal' OR adrucil OR carac OR efudix
OR 'fluoro-uracile icn' OR 'fluoro uracile icn' OR efudex OR fluoroplex OR flurodex OR 'fluorouracil
mononitrate' OR 'fluorouracil monopotassium salt' OR 'fluorouracil monosodium salt' OR 'fluorouracil
potassium salt' OR 'fluorouracil-gry' OR 'fluorouracil gry' OR 'fluorouracile dakota' OR 'fluorouracilo ferrer far'
OR fluracedyl OR 'haemato-fu' OR 'haemato fu' OR neofluor OR onkofluor OR ribofluor OR '5-fluorouracilbiosyn' OR '5 fluorouracil biosyn' OR oxaliplatine OR oxaliplatin OR eloxatine OR eloxatin OR 'act 078' OR
'act-078' OR act078:de,ti,ab
#7 #5 AND #6 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND
[embase]/lim
Records: 269
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selezionati 4 records
GRADE 23: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) trattati con
chemioradioterapia o radioterapia neoadiuvante la chemioterapia di consolidamento effettuata
nell’intervallo prima dell’intervento chirurgico è un’opzione terapeutica rispetto alla sola attesa
dell’intervento chirurgico?
MEDLINE (PubMed) (1966 a febbraio 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR
“rectum neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm”[Title/Abstract] OR “rectum neoplasm”[Title/Abstract]
OR “rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rectum cancer”[Title/Abstract] OR “rectal cancers” OR” rectum
cancers”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectum carcinoma”[Title/Abstract] OR
“rectal carcinomas”[Title/Abstract] OR “rectum carcinomas”[Title/Abstract] OR “rectal tumor”[Title/Abstract]
OR “rectum tumour”[Title/Abstract] OR “cancer of the rectum”[Title/Abstract])))))))))))) AND
((((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR
stage cT4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))))))) AND (("Consolidation Chemotherapy"[Mesh])
OR "Consolidation Chemotherapy"[Title/Abstract]))))))) AND ((((((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR ("TME
surgery"[Title/Abstract]) OR 'Total mesorectal excision"))))))) AND ((((("Randomized Controlled
Trial"[Publication Type]) OR "Clinical Trial"[Publication Type]) OR "drug therapy"[Subheading])) OR
((randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR
randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR groups)))
Records: 35
Embase (Embase.com) (1974 a febbraio 2020)
#1 'rectum tumor'/exp/mj
#2 'rectal neoplasms' OR 'rectum neoplasms' OR 'rectal neoplasm' OR 'rectum neoplasm' OR 'rectal cancer'
OR 'rectum cancer' OR 'rectal cancers' OR 'rectum cancers' OR 'rectal carcinoma' OR 'rectum carcinoma'
OR 'rectal carcinomas' OR 'rectum carcinomas' OR 'rectal tumor' OR 'rectum tumour' OR 'cancer of the
rectum':ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'tumor recurrence'/exp/mj OR 'cancer staging'/exp/mj
#5 (stage AND ct3 OR stage) AND ct4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor' OR 'locally advanced
tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
#8 'consolidation chemotherapy'/exp/mj
#9 'consolidation chemotherapy':ti,ab
#10 #8 OR #9
#11 #7 AND #10
#12 #7 AND #10 AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
#13 'rectum surgery'/exp/mj
#14 'tme surgery' OR 'total mesorectal excision':ti,ab
#15 #11 AND #14
Records: 28
selezionati 9 records
Q24: Nei pazienti con carcinoma del retto medio-alto cT3 early (< 2 mm) la chirurgia TME upfront può
essere presa in considerazione in alternativa al trattamento chemioradioterapico neoadiuvante
seguito da TME?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“ rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
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“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract])))))))) OR extraperitoneal rectal
cancer[Title/Abstract])))) AND (("Neoplasm Staging"[Mesh]) OR ((((("T3 rectal cancer"[Title/Abstract] AND
(((("mesorectal excision"[Title] OR "Local excision"[Title])) OR ((((((((((((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR ("TME
surgery"[Title/Abstract] OR "TME"[Title/Abstract] OR "rectum sparing"[Title/Abstract] OR “Total Mesorectal
Excision (TME)”[Title/Abstract] OR “local excision” [Title/Abstract])))))) OR "Local excision"[Title/Abstract])))))
OR "local resection"[Title/Abstract])))))) Filters: Randomized Controlled Trial
Records: 254
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 't3 rectal cancer':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp/mj
#8 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'rectum sparing' OR 'total mesorectal excision (tme)'
OR 'local excision' OR 'local resection':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
Records: 535
selezionati 0 record (Opinione espressa dal panel)
GRADE 25: In pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa
(cCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio Non-Operative (NOM) può essere
considerato un’alternativa al trattamento convenzionale con chirugia TME?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR "rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))))) AND (("advanced tumor"[Title/Abstract]
OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract])))))))) AND
((((((((("Chemotherapy, Adjuvant"[Mesh])) OR "adjuvant chemotherapy"[Title]))) OR ("concomitant
chemoradiotherapy"[Title] OR Chemoradiation[Title] OR "induction chemotherapy"[Title]))) OR
"Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols/therapeutic use"[Mesh]) OR
"Chemoradiotherapy/methods"[Mesh]))) AND (((((((((("Randomized Controlled Trial"[Publication Type]) OR
"Clinical Trial"[Publication Type]) OR "drug therapy"[Subheading])) OR ((randomized[Title/Abstract] OR
randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR
groups)))) NOT ((("Animals"[Mesh]) NOT "Animals"[Mesh]) AND "Humans"[Mesh])))))
Records: 825
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced':de,ti,ab
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#5 #3 AND #4
#6 'adjuvant chemotherapy'/exp/mj OR 'antineoplastic agent'/exp/mj OR 'chemoradiotherapy'/exp/mj
#7 'adjuvant chemotherapy' OR 'concomitant chemoradiotherapy' OR chemoradiation OR 'induction
chemotherapy':de,ti,ab
#8 #6 OR #7
#9 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR
((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR
((singl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#10 #5 AND #8 AND #9
Records: 677
selezionati 7 records
GRADE 26: Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa o
maggiore dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio organ-sparing (Local Excision) può
essere considerato un’alternativa al trattamento convenzionale con chirurgia TME?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Febbraio 2021)
(((((((("Rectal Neoplasms"[MeSH Terms] OR ("rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectum
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor*"[Title/Abstract] OR "Cancer of Rectum"[Title/Abstract] OR
"rectum cancer*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer*"[Title/Abstract] OR "rectum cancer*"[Title/Abstract] OR
"Cancer of the Rectum"[Title/Abstract]) OR "resectable rectal cancer"[Title/Abstract])) AND (((("Organ
Sparing Treatments"[Mesh]) OR ("Organ preservation"[Title/Abstract] OR "organ sparing"[Title/Abstract]))
OR ("TME surgery"[Title/Abstract] OR "Total mesorectal excision"[Title/Abstract]))))) AND ((((((((("MetaAnalysis as Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic
review"[Title] OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic
literature review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled
Trial"[Publication Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication
Type])) OR (randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 762
Embase (Embase.com) (1974 a Febbraio 2021)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'neoadjuvant therapy'/exp/mj
#5 'neoadjuvant chemoradiation' OR 'neoadjuvant chemoradiotherapy' OR 'neoadjuvant therapy' OR
'neoadjuvant chemoradiotherapy':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'organ sparing surgery'/exp/mj
#8 'organ sparing' OR 'organ preservation' OR 'tme surgery' OR 'total mesorectal excision':ti,ab
#9 #6 OR #7
#10 #3 AND #6 AND #9
Records: 522
selezionati 1 record
Q27. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la sola chemioterapia
neoadiuvante seguita da TME può essere presa in considerazione come alternativa terapeutica alla
chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
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“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title])) AND
((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR stage
T4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))) AND ((((((((("Chemoradiotherapy, Adjuvant"[Mesh])
OR "Antineoplastic Agents"[Mesh]) OR (chemioradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy
adjuvant"[Title/Abstract])))))))))
OR
(“Preoperative
radiotherapy”
[Title]
OR
“preoperative
chemoradiotherapy”[Title] OR “postoperative chemoradiotherapy”[Title] OR “Chemotherapy with
Preoperative Radiotherapy”[Title])))) AND (((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical
trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR
groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))
Records: 1689
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 (stage AND ct3 OR stage) AND t4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor' OR 'locally advanced
tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#8 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant':de,ti,ab
#9 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant' OR 'preoperative radiotherapy' OR 'preoperative
chemoradiotherapy' OR 'postoperative chemoradiotherapy' OR 'chemotherapy with preoperative
radiotherapy':ti,ab
#10 #7 OR #8 OR #9
#11 #3 AND #6 AND #10 AND [embase]/lim
#12 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#13 #11 AND #12
Records: 573
selezionati 2 record
Capitolo 12.3
Q1: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) devono essere
valutati da un team multidisciplinare?
Q2. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) la
chemioradioterapia è da considerarsi la scelta standard rispetto alla sola radioterapia?
Q3. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile (cT4b) la chemioterapia
di induzione prima della chemioradioterapia può essere considerata una opzione terapeutica rispetto
alla sola chemioradioterapia?
Q4. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non resecabile il potenziamento della
dose di radioterapia neoadiuvante può essere considerato come opzione rispetto al dosaggio
standard di radioterapia (50.4 Gy)?
Q5. Nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato divenuto resecabile dopo
chemioradioterapia neoadiuvante, l’utilizzo della IORT durante la chirurgia è da preferirsi alla sola
chirurgia?
Q6: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile (cT4b) in
risposta a chemioradioterapia possono essere sottoposti a TME convenzionale?
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Q7. I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile (cT4b) in
risposta a chemioradioterapia devono essere comunque sottoposti a resezioni chirurgiche allargate
(bTME, beyond TME)?
Q8: I pazienti pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato inizialmente non resecabile
(cT4b) che non rispondono a chemio radioterapia la chemioterapia sistemica deve essere preferita
alla resezione chirurgica estesa (bTME)?
Q9: I pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato non operabili per comorbidità mediche
possono essere trattati con chemioradioterapia?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title])) AND
((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR stage
T4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))) AND ((((((((("Chemoradiotherapy, Adjuvant"[Mesh])
OR "Antineoplastic Agents"[Mesh]) OR (chemioradiotherapy[Title/Abstract] OR "chemioradiotherapy
adjuvant"[Title/Abstract])))))))))
OR
(“Preoperative
radiotherapy”
[Title]
OR
“preoperative
chemoradiotherapy”[Title] OR “postoperative chemoradiotherapy”[Title] OR “Chemotherapy with
Preoperative Radiotherapy”[Title])))) AND (((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical
trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR
groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))
Records: 1689
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 (stage AND ct3 OR stage) AND t4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor' OR 'locally advanced
tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'adjuvant chemoradiotherapy'/exp/mj
#8 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant':de,ti,ab
#9 chemioradiotherapy OR 'chemioradiotherapy adjuvant' OR 'preoperative radiotherapy' OR 'preoperative
chemoradiotherapy' OR 'postoperative chemoradiotherapy' OR 'chemotherapy with preoperative
radiotherapy':ti,ab
#10 #7 OR #8 OR #9
#11 #3 AND #6 AND #10 AND [embase]/lim
#12 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#13 #11 AND #12
Records: 573
selezionati 15 records (Q1:0; Q2: 0; Q3:3; Q4:5; Q5:1; Q6:1; Q7:3; Q8:2; Q9:0)
Capitolo 12.4
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Q1: Nel paziente con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto la diagnosi istologica è
obbligatoria per intraprendere l’iter terapeutico?
Q2. Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto non sottoposti a precedente
trattamento radiante la chemioradioterapia preoperatoria è da preferirsi alla chirurgia upfront?
Q3. Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto già sottoposti a precedente
trattamento radiante la chemioradioterapia preoperatoria è da preferirsi alla chirurgia upfront?
Q4. Nei pazienti con recidiva pelvica isolata da carcinoma del retto in cui gli esami di stadiazione
preoperatoria non identificano la possibilità di una resezione con intento radicale è preferibile il
debulking chirurgico con residuo di malattia (R2) rispetto alla sola terapia sistemica per malattia non
operabile?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR
"rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract]
OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR "rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))))) AND ((((((((((("Neoplasm Recurrence,
Local"[Mesh])) OR "locally advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR
recurrence[Title/Abstract]))) OR locally recurrent rectal cancer[Title] AND (("Combined Modality
Therapy"[Mesh]) OR "Radiotherapy"[Mesh]) OR ((Chemoradiation[Title] OR previously irradiated[Title] OR
Reirradiation[Title] OR Preoperative radiotherapy[Title]))))) AND (((((((((((((("Randomized Controlled
Trial"[Publication Type]) OR "Clinical Trial"[Publication Type]) OR "drug therapy"[Subheading])) OR
((randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR placebo[Title/Abstract] OR
randomly[Title/Abstract] OR trial[Title/Abstract] OR groups)))) NOT ((("Animals"[Mesh]) NOT
"Animals"[Mesh]) AND "Humans"[Mesh]))))))))))))
Records: 3183
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'radiotherapy'/exp/mj
#8 Chemoradiation OR previously irradiated OR Reirradiation OR ‘Preoperative radiotherapy’:ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
#11 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR
((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR
((singl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#12 #10 AND #11
Records: 922
selezionati 18 records (Q1:0; Q2:3; Q3:3; Q4:2)
Capitolo 12.5
Q1: Nei pazienti con carcinoma del retto metastatico RAS wild type le terapie anti-EGFR possono
essere utilizzate con efficacia paragonabile al colon sinistro?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
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(((((((((((((((((colon[Title/Abstract]
OR
colonic[Title/Abstract]))
AND
(tumo*r[Title/Abstract]
OR
cancer[Title/Abstract]
OR
carcinoma[Title/Abstract]
OR
adenoma[Title/Abstract]
OR
adenocarcinoma[Title/Abstract]
OR
polyp[Title/Abstract]
OR
Neoplasia*[Title/Abstract]
OR
neoplasm[Title/Abstract]))) OR (("Colorectal Neoplasms"[Mesh]) OR "Colonic Neoplasms"[Mesh]))))) AND
(((tumor location[Title] OR primary tumor location[Title] OR Distal[Title])) AND (("Antibodies, Monoclonal,
Humanized/administration and dosage"[Mesh]))))) AND ("Antibodies, Monoclonal, Humanized/administration
and dosage"[Mesh])
Records: 3
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('colon tumor' OR 'metastatic colon cancer') NEAR/5 ('tumor location' OR 'primary tumor location' OR
'location of colon cancer' OR 'primary tumor sidedness')
Records: 16
selezionati 4 records

Capitolo 12.6
Q1: Nei pazienti con carcinoma del retto con metastasi sincrone l’iter diagnostico-terapeutico
dovrebbe essere affrontato presso una struttura di riferimento specialistico ad alto volume?
Q2: Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi sincrone resecabili un trattamento
radioterapico preoperatorio sul primitivo può essere preso in considerazione rispetto alla chirurgia
immediata?
Q3: Nei pazienti con carcinoma del retto resecabile e metastasi sincrone resecabili un trattamento
chemioterapico perioperatorio può essere preso in considerazione rispetto alla chirurgia di prima
istanza?
Q4: Nei pazienti con carcinoma del retto non resecabile con metastasi sincrone resecabili la
chemioradioterapia sul primitivo può essere presa in considerazione in aggiunta al rattamento
sistemico?
Q5: Nei pazienti con tumore del retto resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento chemioterapico in associazione a farmaci biologici scelti sulla base della
caratterizzazione biomolecolare può esser presa in considerazione?
Q6: Nei pazienti con tumore del retto resecabile non sintomatico con metastasi sincrone non
resecabili la resezione upfront del tumore primitivo può essere differita rispetto al trattamento
sistemico?
Q7: Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento chemioterapico in associazione a farmaci biologici scelti sulla base della selezione
biomolecolare può esser presa in considerazione?
Q8: Nei pazienti con tumore del retto non resecabile con metastasi sincrone non resecabili un
trattamento palliativo sul primitivo può essere preso in considerazione rispetto alla resezione dello
stesso?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR
"rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract]
OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR "rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR "rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract])))))))))))))) AND (((((((('synchronous colorectal'
OR "Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh]))))) OR ("liver metastases" OR "liver metastasis")))))) OR ("hepatic
colorectal metastases"[Title/Abstract] OR "hepatic colorectal metastasis"[Title/Abstract])))))))
Records: 4375
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
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#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'tumor recurrence'/exp/mj
#5 'synchronous colorectal' OR 'liver metastases' OR 'liver metastasis' OR 'hepatic colorectal metastases'
OR 'hepatic colorectal metastasis':ti,ab
#6 #4 AND #5
#6 'simultaneous versus delayed resections' OR resection OR excision:ti,ab
#7 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR
((cross NEXT/1 over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR
((singl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#8 #3 AND #6 AND #7
Records: 900
selezionati 22 records (Q1:7; Q2:1; Q3:3; Q4:3; Q5:3; Q6:0; Q7:2; Q8:3)
Q9: Nei pazienti con tumore del retto metastatico con quadro di occlusione/subocclusione
intestinale, la chirurgia decompressiva del primitivo dovrebbe essere presa in considerazione
rispetto alla chirurgia resettiva come opzione di prima scelta?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR (“rectal neoplasms”[Title/Abstract] OR “rect*
neoplasms”[Title/Abstract] OR “rectal neoplasm*”[Title/Abstract] OR “rect* neoplasm*”[Title/Abstract] OR
“rectal cancer”[Title/Abstract] OR “rect* cancer”[Title/Abstract] OR “rectal canc*” OR” rect*
canc*”[Title/Abstract] OR “rectal carcinoma”[Title/Abstract] OR “rect* carcinoma”[Title/Abstract] OR “rectal
carcinom*”[Title/Abstract] OR “rect* carcinom*”[Title/Abstract] OR “ rectal tumor”[Title/Abstract] OR “rect*
tumo*”[Title/Abstract] OR “cancer of rectum”[Title/Abstract]))))))))) OR resectable rectal cancer[Title])) AND
((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR ((("Neoplasm Staging"[Mesh]))) OR (stage cT3 OR stage
T4 OR "Local Recurrence"[Title]) OR (("advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced
tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
(relapse[Title/Abstract] OR relapsed[Title/Abstract])))))))) AND ((((("Rectum/surgery"[Mesh]) OR ("TME
surgery"[Title/Abstract]) OR 'Total mesorectal excision"))) AND (((((((((((((randomized controlled trial[pt] OR
controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR
trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))))))))))))))
Records: 1097
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 (stage AND ct3 OR stage) AND t4 OR 'local recurrence' OR 'advanced tumor' OR 'locally advanced
tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR relapsed:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'rectum surgery'/exp/mj
#8 'mesorectal excision' OR 'tme surgery' OR 'tme' OR 'rectum sparing' OR 'total mesorectal excision (tme)'
OR 'local excision' OR 'local resection':de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
#11 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#12 #10 AND #11
Records: 573
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selezionati 3 records

Capitolo 13.1
Q1: Nei pazienti trattati con intento radicale (TME) per carcinoma primitivo del retto in stadio I un
follow esclusivamente endoscopico può essere preso in considerazione in alternativa a un
programma di follow-up endoscopico e strumentale?
Q2. I pazienti con carcinoma del retto in stadio II-III trattati con metodiche standard dovrebbero
sottoporsi ad un programma di follow-up intensivo pianificato o ad un follow-up non intensivo?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh])) OR ("colorectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "colorectal
cancer"[Title/Abstract] OR "colorectal tumors"[Title/Abstract] OR "colorectal tumours"[Title/Abstract]))))) AND
(((("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))))
Records: 1440
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract]
OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal
canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))
AND (("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))
Records: 623
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('colorectal neoplasms' OR 'colorectal cancer' OR 'colorectal tumors' OR 'colorectal tumours') NEAR/5
('follow up' OR 'follow-up')
Records: 2799
#1 ('rectal neoplasms' OR 'rectal cancer' OR 'rectal tumors' OR 'rectal tumours') NEAR/5 ('follow up' OR
'follow-up')
Records: 336
selezionati 3 record (Q1:0; Q2:3)

Q3. I pazienti in follow-up per pregresso carcinoma primitivo del retto dovrebbero essere sottoposti
di routine a PET-FDG in aggiunta agli esami strumentali standard (ecografia, TC, CEA)?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR
"rectal canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of
rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))))))))) AND (((((((((((("Neoplasm Recurrence, Local"[Mesh])) OR "locally
advanced tumor"[Title/Abstract] OR "locally advanced"[Title/Abstract] OR recurrence[Title/Abstract]))) OR
locally recurrent rectal cancer[Title] AND ("Positron-Emission Tomography"[Mesh]) OR ("Positron-Emission
Tomography"[Title/Abstract] OR "PET scan"[Title/Abstract] OR PET[Title/Abstract] OR "whole-body
imaging"[Title/Abstract] OR "PET-FDG"[Title/Abstract]))
Records: 920
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
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#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cancer staging'/exp/mj
#5 'advanced tumor' OR 'locally advanced tumor' OR 'locally advanced' OR recurrence OR relapse OR
relapsed:de,ti,ab
#6 #4 AND #5
#7 'positron-emission tomography' OR 'pet scan' OR pet OR 'whole-body imaging' OR 'pet-fdg':ti,ab
#8 #3 AND #6 AND #7
Records: 1492
selezionati 4 records
Q4: I pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento radicale per malattia metastatica
devono seguire un programma di follow-up differente rispetto al follow-up cui vengono sottoposti i
pazienti operati per tumore primitivo localmente avanzato?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh])) OR ("colorectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "colorectal
cancer"[Title/Abstract] OR "colorectal tumors"[Title/Abstract] OR "colorectal tumours"[Title/Abstract]))))) AND
(((("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))))
Records: 1440
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract]
OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal
canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))
AND (("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))
Records: 623
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('colorectal neoplasms' OR 'colorectal cancer' OR 'colorectal tumors' OR 'colorectal tumours') NEAR/5
('follow up' OR 'follow-up')
Records: 2799
#1 ('rectal neoplasms' OR 'rectal cancer' OR 'rectal tumors' OR 'rectal tumours') NEAR/5 ('follow up' OR
'follow-up')
Records: 336
selezionati 1 record
Capitolo 13.2

Q1: Nei pazienti senza uno studio preoperatorio completo del colon, la colonscopia deve essere
eseguita appena possibile?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect* neoplasm*"[Title/Abstract] OR
"rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal canc*" OR" rect*
canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect* carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal
carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR " rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect*
tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract]))))))))) OR "Colorectal Neoplasms"[Title/Abstract]
OR "colonic neoplasms"[Title/Abstract]))) AND (Preoperative Period"[Mesh] OR preoperative[Title/Abstract]
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OR pre-operative[Title/Abstract])) AND ((Colonoscopy[Title/Abstract] OR endoscopy[Title/Abstract]) AND
(Surveillance[Title/Abstract]))
Records: 21
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'rectum tumor'/exp OR 'rectum tumor'
#2 'rectal neoplasms' OR 'rect* neoplasms' OR 'rectal neoplasm*' OR 'rect* neoplasm*' OR 'rectal cancer'
OR 'rect* cancer' OR 'rectal canc*' OR 'rectal carcinoma' OR 'rect* carcinoma' OR 'rectal carcinom*' OR
'rect* carcinom*' OR 'rectal tumor' OR 'rect* tumo*' OR 'cancer of rectum':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'preoperative evaluation'/exp/mj OR ‘preoperative evaluation' OR 'preoperative period' OR 'pre-operative
period' OR 'after surgery':ti,ab
#5 colonoscopy OR (endoscopy NEAR/4 surveillance) OR monitoring
#6 #3 AND #4 AND #5
Records: 479
selezionati 0 record

Capitolo 13.3
Q1: Nei pazienti con carcinoma del retto sottoposti a trattamento radicale un programma di controllo
multidisciplinare può essere proposto al fine di individuare eventuali tossicità tardive dei
trattamenti?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((("Colorectal Neoplasms"[Mesh])) OR ("colorectal neoplasms"[Title/Abstract] OR "colorectal
cancer"[Title/Abstract] OR "colorectal tumors"[Title/Abstract] OR "colorectal tumours"[Title/Abstract]))))) AND
(((("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))))
Records: 1440
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Rectal Neoplasms"[Mesh]) OR ("rectal neoplasms"[Title/Abstract]
OR "rect* neoplasms"[Title/Abstract] OR "rectal neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rect*
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "rectal cancer"[Title/Abstract] OR "rect* cancer"[Title/Abstract] OR "rectal
canc*" OR "rect* canc*"[Title/Abstract] OR "rectal carcinoma"[Title/Abstract] OR "rect*
carcinoma"[Title/Abstract] OR "rectal carcinom*"[Title/Abstract] OR "rect* carcinom*"[Title/Abstract] OR
"rectal tumor"[Title/Abstract] OR "rect* tumo*"[Title/Abstract] OR "cancer of rectum"[Title/Abstract])))))))))))))))
AND (("follow up"[Title] OR "follow-up"[Title])))))
Records: 623
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('colorectal neoplasms' OR 'colorectal cancer' OR 'colorectal tumors' OR 'colorectal tumours') NEAR/5
('follow up' OR 'follow-up')
Records: 2799
#1 ('rectal neoplasms' OR 'rectal cancer' OR 'rectal tumors' OR 'rectal tumours') NEAR/5 ('follow up' OR
'follow-up')
Records: 336
selezionati 4 records

Ano
Capitolo 7.3
Q1. Nei pazienti con carcinoma anale in fase di stadiazione la Tomografia ad emissione di positroni
(PET) è indicata nell'identificare il tumore primario e la diffusione ai linfonodi inguinali?
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MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((("Anus
Neoplasms"[Mesh])
OR
("Anal
Neoplasms"[Title/Abstract]
OR
"Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR
"Anus Cancers"[Title/Abstract]))))) OR (("anal canal cancer"[Title/Abstract] OR "anal canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract]))))))))) AND (("Positron-Emission
Tomography"[Mesh]) OR (“Positron Emission Tomography”[Text Word] OR “PET Scan*”[Text Word] OR
PET[Text Word] OR “Tomography, Positron-Emission”[Text Word] OR “Tomography, Positron
Emission”[Text Word]))
Records: 129
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'positron emission tomography'/exp/mj
#5 'positron emission tomography' OR 'pet scan*' OR pet OR 'tomography, positron-emission' OR
'tomography, positron emission':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
Records: 367
selezionati 3 records
Q2. Nei pazienti con carcinoma del canale anale la biopsia del linfonodo sentinella è indicata nella
corretta definizione dello stadio di malattia?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND (("Sentinel Lymph Node
Biopsy"[Mesh]) OR (("Sentinel Lymph Node Biopsy"[Mesh]) OR ("Sentinel Lymph Node Biopsy"[Text Word]
OR "Sentinel Lymph Node"[Text Word] OR "Lymph Node"[Text Word])))
Records: 324
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'sentinel lymph node biopsy'/exp/mj
#5 'sentinel lymph node biopsy' OR 'sentinel lymph node' OR 'lymph node':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
Records: 738
selezionati 3 record
Capitolo 8
Q3. Ai pazienti con carcinoma squamoso dell’ano positivi all’HIV deve essere proposto un
trattamento diverso dallo standard terapeutico?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
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Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND (("HIV"[Mesh]) OR
(“Human Immunodeficiency Virus*”[Text Word] OR “Human T Cell Lymphotropic Virus Type III”[Text Word]
OR “Human T-Cell Lymphotropic Virus Type III”[Text Word] OR “Human T-Cell Leukemia Virus Type III”[Text
Word] OR “Human T Cell Leukemia Virus Type III”[Text Word] OR “LAV-HTLV-III”[Text Word] OR
“Lymphadenopathy-Associated Virus*”[Text Word] OR “Lymphadenopathy Associated Virus”[Text Word] OR
“Human T Lymphotropic Virus Type III”[Text Word] OR “Human T-Lymphotropic Virus Type III”[Text Word] OR
“AIDS Virus*”[Text Word] OR “Acquired Immune Deficiency Syndrome Virus”[Text Word] OR “Acquired
Immunodeficiency Syndrome Virus”[Text Word] OR “HTLV-III”[Text Word]))
Records: 371
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'human immunodeficiency virus'/exp/mj
#5 'hiv' OR 'human immunodeficiency virus*' OR 'human t cell lymphotropic virus type iii' OR 'human t-cell
lymphotropic virus type iii' OR 'human t-cell leukemia virus type iii' OR 'human immunodeficiency virus 1' OR
'lav-htlv-iii' OR 'lymphadenopathy-associated virus*' OR 'lymphadenopathy associated virus' OR 'human t
lymphotropic virus type iii' OR 'human t-lymphotropic virus type iii' OR 'aids virus*' OR 'acquired immune
deficiency syndrome virus' OR 'acquired immunodeficiency syndrome virus' OR 'htlv-iii':de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
Records: 1881
selezionati 2 records
Capitolo 9.2
Q4. Nei pazienti con carcinoma del margine anale in Stadio I ben differenziato (T<2cm; G1/2)
l’escissione locale con margini adeguati può essere presa in considerazione come opzione
terapeutica?
MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND ("stage I"[Text Word] OR
"stage 1"[Text Word])) AND ("Local Resection"[Text Word] OR resection[Text Word] OR "Local excision"[Text
Word] OR excision[Text Word])
Records: 35
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 ('anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancers' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma') NEAR/8 ('local resection' OR
resection OR 'local excision' OR excision)
Records: 121
selezionati 3 records
Q5. Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I (T<2 cm/N0) la radioterapia esclusiva può
essere utilizzata al posto della chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C?
Q6: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio I (T<2 cm, N0) l’Escissione Locale può
essere utilizzata al posto della chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina C?

MEDLINE (PubMed) (1966 a Aprile 2020)
467

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

(((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract]))))))))))))))) AND ("stage I"[Text Word]
OR "stage 1"[Text Word]))))) AND (((("Drug Therapy"[Mesh]) OR (“Drug Therapie*”[Text Word] OR
Chemotherap*[Text Word]))) OR (("Radiotherapy"[Mesh]) OR radiotherap*[Text Word] OR ("Local
Resection"[Text Word] OR resection[Text Word] OR "Local excision"[Text Word] OR excision[Text Word]))
Records: 61
Embase (Embase.com) (1974 a Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'stage i':de,ti,ab OR 'stage 1':de,ti,ab
#5 #3 AND #4
#6 'chemotherapy'/exp/mj OR 'radiotherapy'/exp/mj
#7 'chemotherapy' OR 'radiotherapy' OR 'local resection' OR resection OR 'local excision' OR
excision:de,ti,ab
#8 #6 OR #7
#9 #5 AND #8
Records: 135
selezionati 6 records (Q5:5; Q6:1)
Q7: Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III la chemioradioterapia con
5Fluorouracile e Mitomicina C é indicata rispetto alla chirurgia?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract]))))))))))))))))))
AND
((((((("Mitomycin/administration and dosage"[Mesh]))) OR (OR (“Mitomycin C”[Title/Abstract] OR “MitomycinC”[Title/Abstract] OR “Mitocin-C”[Title/Abstract] OR “Mitocin C”[Title/Abstract] OR “MitocinC”[Title/Abstract]
OR “Ametycine”[Title/Abstract] OR “Mutamycin”[Title/Abstract))) AND ((("Fluorouracil/administration and
dosage"[Mesh)) OR (“5FU”[Title/Abstract] OR “5-FU”[Title/Abstract] OR “5-Fluorouracil”[Title/Abstract] OR “5
Fluorouracil”[Title/Abstract] OR Fluoruracil[Title/Abstract]))))))))
Records: 350

Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#5 'mitomycin'/exp/mj OR 'mitomycin c' OR 'mitomycin-c' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR
'ametycine' OR 'mutamycin'
#6'fluorouracil'/exp/mjOR '5fu' OR 'fluorouracil' OR '5-fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil:de,ti,ab
#7 #5 AND #6
#8 #3 AND #7
Records: 791
selezionati 8 records
GRADE 8: Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III la chemioradioterapia con
5Fluorouracile e Mitomicina C é indicata rispetto alla sola radioterapia?
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MEDLINE (PubMed) (1966 al Febbraio 2021)
(((((((((((((("Anus
Neoplasms"[Mesh])
OR
("Anal
Neoplasms"[Title/Abstract]
OR
"Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR
"Anus Cancers"[Title/Abstract]))))) OR (("anal canal cancer"[Title/Abstract] OR "anal canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract])))))))
AND
(((("Fluorouracil/administration and dosage"[Mesh])) OR (Fluracedyl[Title/Abstract] OR HaematoFU[Title/Abstract] OR "Haemato FU"[Title/Abstract] OR Neofluor[Title/Abstract] OR Onkofluor[Title/Abstract]
OR Ribofluor[Title/Abstract] OR Adrucil[Title/Abstract] OR Carac[Title/Abstract] OR Efudix[Title/Abstract] OR
Efudex[Title/Abstract]
OR
Fluoroplex[Title/Abstract]
OR
Flurodex[Title/Abstract]))
AND
(("Mitomycin/administration and dosage"[Mesh]) OR (("Mitomycin C"[Title/Abstract] OR "MitomycinC"[Title/Abstract] OR "Mitocin-C"[Title/Abstract] OR "Mitocin C"[Title/Abstract] OR "MitocinC"[Title/Abstract]
OR "Ametycine"[Title/Abstract] OR "Mutamycin"[Title/Abstract])))) AND ((((((((("Meta-Analysis as
Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic review"[Title]
OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic literature
review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled Trial"[Publication
Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication Type])) OR
(randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 63
Embase (Embase.com) (1974 al Febbraio 2021)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'mitomycin'/exp/mj OR 'fluorouracil'/exp/mj
#5
chemiotherapy OR radiotherapy OR 'radiotherapy
alone' OR 'mitomycin
c' OR 'mitomycinc' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR 'ametycine' OR 'mutamycin' OR '5fu' OR 'fluorouracil' OR '5fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil:de,ti,ab
#7 #3 AND (#4 OR #5) AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[randomized controlled trial]/lim)
Records: 168
selezionati 2 records
Q9: Nei pazienti con carcinoma squamoso dell’ano in Stadio II-III trattati con chemioradioterapia la
Mitomicina C in aggiunta al 5Fluorouracile è indicata rispetto al solo 5Fluorouracile?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR
"Anus Cancers"[Title/Abstract]))))) OR (("anal canal cancer"[Title/Abstract] OR "anal canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract]))))))))))))))))))))))) AND (("mitomycin Cimmunoglobulin M antibody conjugate" [Supplementary Concept]) OR ((“Mitomycin C”[Title/Abstract] OR
“Mitomycin-C”[Title/Abstract] OR “Mitocin-C”[Title/Abstract] OR
“Mitocin C”[Title/Abstract] OR
“MitocinC”[Title/Abstract]
OR
“Ametycine”[Title/Abstract]
OR
“Mutamycin”[Title/Abstract]
OR
“MTC”[Title/Abstract])))))))))) AND "Chemoradiotherapy"[Mesh]) OR chemoradiotherapy[Title/Abstract])
Records: 372
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'mitomycin'/exp/mj
#5 'mitomycin c' OR 'mitomycin-c' OR 'mitocin-c' OR 'mitocin c' OR 'mitocinc' OR 'ametycine' OR 'mutamycin'
OR 'mtc':ti,ab
#6 'chemoradiotherapy'/exp/mj
#7 (#4 OR #5) AND #6
469

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

#8 #3 AND #7
Records: 29
selezionati 1 record
Q10: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterpia la
Capecitabina può essere impiegata in alternativa al 5Fluorouracile?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract]))))))))))))))))))))
AND
(("Capecitabine"[Mesh]) OR Capecitabine[Text Word])
Records: 43
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'capecitabine'/exp/mj
#5 capecitabine:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 #3 AND #6
Records: 49
selezionati 5 records
GRADE 11: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterapia
il Cisplatino può essere impiegato in sostituzione della Mitomicina C?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))))))))))))))
AND
(((((("Cisplatin"[Mesh]) OR)) OR (“cis-Platinum”[Title/Abstract] OR “cis Platinum”[Title/Abstract] OR
Platino[Title/Abstract]
OR
Platinol[Title/Abstract]))
AND
"Chemoradiotherapy"[Mesh])
OR
chemoradiotherapy[Title/Abstract])
Records: 372
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'cisplatin'/exp/mj
#5 'cis-platinum' OR 'cis platinum' OR platino OR platinol::de,ti,ab
#6 'chemoradiotherapy'/exp/mj
#7 (#4 OR #5) AND #6
#8 #3 AND #7
Records: 29
selezionati 2 records
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Q12: Nei pazienti con carcinoma del canale anale in Stadio II-III uno o più cicli di chemioterapia prima
o dopo la chemioradioterapia possono essere utilizzati rispettivamente come induzione o
mantenimento rispetto alla sola chemioterapia.
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))))))))))))))
AND
"Chemoradiotherapy"[Mesh]) OR chemoradiotherapy[Title/Abstract])
Records: 416
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'chemoradiotherapy'/exp/mj
#5 (#1 OR #2) AND #46
Records: 58
selezionati 2 records
Capitolo 9.4
GRADE 13: In pazienti con carcinoma squamoso dell’ano sottoposti a chemioradioterapia con
5Fluorouracile e Mitomicina C è indicata una rivalutazione di malattia a 26 settimane (6 mesi)
dall’inizio del trattamento rispetto ad una rivalutazione precoce (11 e 18 settimane) per attestare se
sia stata conseguita una risposta clinica completa prima di avviare trattamenti di salvataggio?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Febbraio 2021)
(((((((((((((("Anus
Neoplasms"[Mesh])
OR
("Anal
Neoplasms"[Title/Abstract]
OR
"Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
carcinoma"[Title/Abstract])))))))
AND
(((("Fluorouracil/administration and dosage"[Mesh])) OR (Fluracedyl[Title/Abstract] OR HaematoFU[Title/Abstract] OR "Haemato FU"[Title/Abstract] OR Neofluor[Title/Abstract] OR Onkofluor[Title/Abstract]
OR Ribofluor[Title/Abstract] OR Adrucil[Title/Abstract] OR Carac[Title/Abstract] OR Efudix[Title/Abstract] OR
Efudex[Title/Abstract]
OR
Fluoroplex[Title/Abstract]
OR
Flurodex[Title/Abstract]))
AND
(("Mitomycin/administration and dosage"[Mesh]) OR (("Mitomycin C"[Title/Abstract] OR "MitomycinC"[Title/Abstract] OR "Mitocin-C"[Title/Abstract] OR "Mitocin C"[Title/Abstract] OR "MitocinC"[Title/Abstract]
OR "Ametycine"[Title/Abstract] OR "Mutamycin"[Title/Abstract])))) AND ((((((((("Meta-Analysis as
Topic"[Mesh]) OR "Meta-Analysis"[Publication Type]) OR "meta-analysis[Title] OR systematic review"[Title]
OR "meta analy*"[Title] OR "metaanaly*"[Title] OR "Meta-Analysis"[Title])) OR ("systematic literature
review"[Title])) OR ("systematic review"[Title/Abstract])) OR (((("Randomized Controlled Trial"[Publication
Type]) OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh]) OR ("Clinical Trial" [Publication Type])) OR
(randomized[Title/Abstract] OR randomised[Title/Abstract] OR randomly[Title/Abstract])))))
Records: 63
Embase (Embase.com) (1974 al Febbraio 2021)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'mitomycin'/exp/mj OR 'fluorouracil'/exp/mj
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#5
chemiotherapy OR radiotherapy OR 'radiotherapy
alone' OR 'mitomycin
c' OR 'mitomycinc' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR 'mitocinc' OR 'ametycine' OR 'mutamycin' OR '5fu' OR 'fluorouracil' OR '5fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil:de,ti,ab
#7 #3 AND (#4 OR #5) AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[randomized controlled trial]/lim)
Records: 168
selezionati 2 records
Q14: Nei pazienti con malattia residua dopo chemioradioterapia è indicata una biopsia precoce per
verificare la persistenza istologica di malattia?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND (((("Recurrence"[Mesh])
OR (advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract])))))))))))))))) AND
(("Biopsy"[Mesh]) OR (Biopsies[Title/Abstract] OR biopsy[Title/Abstract])))) AND (((((((((randomized
controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh]
OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh])))))))))))
Records: 56
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'recurrent disease'/exp/mj
#5 advanced OR recurrence* OR relapse*:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'biopsy'/exp/mj
#8 'biopsy' OR biopsies:de,ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 #3 AND #6 AND #9
#11 'crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'singleblind procedure':de OR random*:de,ab,ti OR factorial*:de,ab,ti OR crossover*:de,ab,ti OR ((cross NEXT/1
over*):de,ab,ti) OR placebo*:de,ab,ti OR ((doubl* NEAR/1 blind*):de,ab,ti) OR ((singl* NEAR/1
blind*):de,ab,ti) OR assign*:de,ab,ti OR allocat*:de,ab,ti OR volunteer*:de,ab,ti
#12 #10 AND #11
Records: 18
selezionati 0 records

Q15: Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale inoperabile lo schema con Carboplatino e
Paclitaxel può essere considerato in alternativa a Cisplatino e 5Fluorouracile?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND (((("Recurrence"[Mesh])
OR (advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract]))))))))))))))))))) AND
((((("Carboplatin"[Mesh]))
OR
(Carboplatin[Title/Abstract]
OR
Blastocarb[Title/Abstract]
OR
Carbosin[Title/Abstract] OR Carbotec[Title/Abstract] OR Ercar[Title/Abstract] OR Neocarbo[Title/Abstract] OR
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Paraplatin[Title/Abstract]
OR
Paraplatine[Title/Abstract]
OR
Platinwas[Title/Abstract]
OR
Ribocarbo[Title/Abstract] OR Carboplat[Title/Abstract] OR Nealorin[Title/Abstract]))) AND (("Taxoids"[Mesh])
OR taxanes[Title/Abstract]))))) OR ((((((("Fluorouracil/administration and dosage"[Mesh])))))) OR
(“5FU”[Title/Abstract]
OR
“5-FU”[Title/Abstract]
OR
“5-Fluorouracil”[Title/Abstract]
OR
“5
Fluorouracil”[Title/Abstract]
OR
Fluoruracil[Title/Abstract]))))))))
AND
(("Cisplatin"[Mesh])
OR
(Platino[Title/Abstract]
OR
Platinol[Title/Abstract]
OR
Biocisplatinum[Title/Abstract]
OR
Platidiam[Title/Abstract] OR cisplatin[Title/Abstract])))))))) AND ((((((((((("Randomized Controlled Trial
"[Publication Type]) OR "controlled clinical trial"[Publication Type]) OR (randomized[Title/Abstract] OR
randomised[Title/Abstract]))
OR
placebo[Title/Abstract])
OR
randomly[Title/Abstract])
OR
groups[Title/Abstract]) OR trial[Title/Abstract]) OR "drug therapy "[Subheading])) NOT "Animals"[Mesh]) NOT
(("Animals"[Mesh]) AND "Humans"[Mesh]))
Records: 188
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'recurrent disease'/exp/mj
#5 advanced OR recurrence* OR relapse*:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'taxane'/exp/mj
#8 'taxane':ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 'carboplatin'/exp/mj
#11 carboplatin OR blastocarb OR carbosin OR carbotec OR ercar OR neocarbo OR paraplatin OR
paraplatine OR platinwas OR ribocarbo OR carboplat OR nealorin:ti,ab
#12 #10 OR #11
#13 #9 AND #12
#14 'fluorouracil'/exp/mj
#15 '5fu' OR '5-fu' OR '5-fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil:ti,ab
#16 #14 OR #15
#17 'cisplatin'/exp/mj
#18 platino OR platinol OR biocisplatinum OR platidiam OR cisplatin:ti,ab
#19 #17 OR #18
#20 #16 AND #19
#21 #13 OR #20
#22 #6 AND #21AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
Records: 30
selezionati 1 record

Q16: Nei pazienti con malattia metastatica o recidiva locale inoperabile lo schema con Docetaxel,
Cisplatino e 5Fluorouracile (DCF) può essere preso in considerazione?

MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract])))))
OR
(("anal
canal
cancer"[Title/Abstract]
OR
"anal
canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND (((("Recurrence"[Mesh])
OR (advanced[Title/Abstract] OR Recurrence*[Title/Abstract] OR relapse*[Title/Abstract]))))))))))))))))))) AND
((((("Carboplatin"[Mesh]))
OR
(Carboplatin[Title/Abstract]
OR
Blastocarb[Title/Abstract]
OR
Carbosin[Title/Abstract] OR Carbotec[Title/Abstract] OR Ercar[Title/Abstract] OR Neocarbo[Title/Abstract] OR
Paraplatin[Title/Abstract]
OR
Paraplatine[Title/Abstract]
OR
Platinwas[Title/Abstract]
OR
Ribocarbo[Title/Abstract] OR Carboplat[Title/Abstract] OR Nealorin[Title/Abstract]))) AND (("Taxoids"[Mesh])
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OR taxanes[Title/Abstract]))))) OR ((((((("Fluorouracil/administration and dosage"[Mesh])))))) OR
(“5FU”[Title/Abstract]
OR
“5-FU”[Title/Abstract]
OR
“5-Fluorouracil”[Title/Abstract]
OR
“5
Fluorouracil”[Title/Abstract]
OR
Fluoruracil[Title/Abstract]))))))))
AND
(("Cisplatin"[Mesh])
OR
(Platino[Title/Abstract]
OR
Platinol[Title/Abstract]
OR
Biocisplatinum[Title/Abstract]
OR
Platidiam[Title/Abstract] OR cisplatin[Title/Abstract])))))))) AND ((((((((((("Randomized Controlled Trial
"[Publication Type]) OR "controlled clinical trial"[Publication Type]) OR (randomized[Title/Abstract] OR
randomised[Title/Abstract]))
OR
placebo[Title/Abstract])
OR
randomly[Title/Abstract])
OR
groups[Title/Abstract]) OR trial[Title/Abstract]) OR "drug therapy "[Subheading])) NOT "Animals"[Mesh]) NOT
(("Animals"[Mesh]) AND "Humans"[Mesh]))
Records: 188
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
#1 'anus tumor'/exp/mj
#2 'anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancer*' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma':de,ti,ab
#3 #1 OR #2
#4 'recurrent disease'/exp/mj
#5 advanced OR recurrence* OR relapse*:de,ti,ab
#6 #4 OR #5
#7 'taxane'/exp/mj
#8 'taxane':ti,ab
#9 #7 OR #8
#10 'carboplatin'/exp/mj
#11 carboplatin OR blastocarb OR carbosin OR carbotec OR ercar OR neocarbo OR paraplatin OR
paraplatine OR platinwas OR ribocarbo OR carboplat OR nealorin:ti,ab
#12 #10 OR #11
#13 #9 AND #12
#14 'fluorouracil'/exp/mj
#15 '5fu' OR '5-fu' OR '5-fluorouracil' OR '5 fluorouracil' OR fluoruracil:ti,ab
#16 #14 OR #15
#17 'cisplatin'/exp/mj
#18 platino OR platinol OR biocisplatinum OR platidiam OR cisplatin:ti,ab
#19 #17 OR #18
#20 #16 AND #19
#21 #13 OR #20
#22 #6 AND #21AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim OR
[controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
Records: 30
selezionati 1 record

Q17: Nei pazienti con metastasi metacrone limitate la resezione chirurgica può essere presa in
considerazione?
Q18: Nei pazienti con metastasi sincrone e tumore primitivo in sede un trattamento
chemioradioterapico sul primitivo può essere preso in considerazione?
MEDLINE (PubMed) (1966 al Aprile 2020)
((((((((((((((((((((((((("Anus Neoplasms"[Mesh]) OR ("Anal Neoplasms"[Title/Abstract] OR "Anus
Neoplasm"[Title/Abstract] OR "Anal Cancer"[Title/Abstract] OR "Cancer of the Anus"[Title/Abstract] OR "Anus
Cancers"[Title/Abstract]))))) OR (("anal canal cancer"[Title/Abstract] OR "anal canal
neoplasm*"[Title/Abstract] OR "anal canal carcinoma"[Title/Abstract])))))))))))) AND ("stage I"[Text Word] OR
"stage 1"[Text Word])) AND ("Local Resection"[Text Word] OR resection[Text Word] OR "Local excision"[Text
Word] OR excision[Text Word])
Records: 35
Embase (Embase.com) (1974 al Aprile 2020)
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#1 ('anal neoplasms' OR 'anus neoplasm' OR 'anal cancer' OR 'cancer of the anus' OR 'anus cancers' OR
'anal canal cancer' OR 'anal canal neoplasm*' OR 'anal canal carcinoma') NEAR/8 ('local resection' OR
resection OR 'local excision' OR excision)
Records: 121
selezionati 3 records (Q17:2; Q18:1)
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Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 4 Q1: I pazienti con carcinoma del
retto che presentano Instabilità Microsatellitare (MSI) dovrebbero essere
inviati a consulenza genetica?

Records identified through
database searching
(n = 2545)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 879)

Records screened
(n = 897)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)
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Records excluded
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Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 7 Q1&2:

Records identified through
database searching
(n = 349)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 182)

Records screened
(n = 182)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 3)
(Q1:3; Q2: 1)
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Records excluded
(n = 179)
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Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 9 Il paziente affetto da carcinoma
del retto necessità di una particolare informazione sul rapporto
costi/benefici delle terapie mediche e chirurgiche?
Records identified through
database searching
(n = 1202)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1186)

Records screened
(n = 1186)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)
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Records excluded
(n = 1184)
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Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q1&2

Records identified through
database searching
(n = 6917)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 6917)

Records screened
(n = 6917)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 0)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 0)
Q10 = 0; Q2= 0; Opinione espressa dal panel
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Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q3: I pazienti con carcinoma del
retto intraperitoneale dovrebbero essere trattati come i carcinomi del colon
(chirurgia upfront senza chemioradioterapia)?
Records identified through
database searching
(n = 495)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 352)

Records screened
(n = 352)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

480

Records excluded
(n = 351)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q4: Nei pazienti con neoplasie in
stadio localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) è indicata la risonanza
magnetica o l’ecoendoscopia per stadiare la malattia?
Records identified through
database searching
(n = 557)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 459)

Records screened
(n = 459)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

481

Records excluded
(n = 456)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q5: La TC total-body e la PET
sono esami standard per la stadiazione sistemica?

Records identified through
database searching
(n = 2187)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1735)

Records screened
(n = 1735)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

482

Records excluded
(n = 1734)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q6: Nei pazienti con carcinoma
del retto è indicata la RM preoperatoria per predire lo stato di CRM rispetto
al TNM-AJCC?

Records identified through
database searching
(n = 2429)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 2067)

Records screened
(n = 2067)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

483

Records excluded
(n = 2766)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 10 Q7: Nei pazienti con carcinoma
del retto sottoposti a chirurgia dopo chemioradioterapia neoadiuvante deve
essere riportato il Tumor Regression Grade (TRG) nell’esame istologico?

Records identified through
database searching
(n = 851)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 595)

Records screened
(n = 595)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

484

Records excluded
(n = 592)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 11 Q1: Nei pazienti con carcinoma
del retto l’utilizzo della classificazione CMS (Consensus Molecular Subtype)
trova indicazione in pratica clinica?

Records identified through
database searching
(n = 7)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 7)

Records screened
(n = 7)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 0)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 0)
Opinione espressa dal panel

485

Records excluded
(n = 7)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12 Q1-3

Records identified through
database searching
(n = 2766)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1871)

Records screened
(n = 1871)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 11)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 11)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 10)
Q1:2; Q2:7; Q3:2

486

Records excluded
(n = 1860)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12 Q4&5

Records identified through
database searching
(n = 3803)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 2957)

Records screened
(n = 2957)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in quantitative
synthesis
(n = 2)
Q4= 0; Q5= 2

487

Records excluded
(n = 2955)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q1-7

Records identified through
database searching
(n = 2262)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1406)

Records screened
(n = 1406)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 15)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 15)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 23)
(Q1:6; Q2:1; Q3:1; Q4:0; Q5:1; Q6:1; Q7:6)

488

Records excluded
(n = 1391)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 8: In pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia short-course può
essere presa in considerazione in alternativa alla radioterapia a
frazionamento convenzionale con chemioterapia concomitante
(chemioradioterapia long-course)?
Records identified through
database searching
(n = 1098)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1003)

Records screened
(n = 1003)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

489

Records excluded
(n = 1001)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Screening

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 9: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato la radioterapia short-course
seguita da TME (Total Mesorectal Excision) ritardata può essere presa in
considerazione in alternativa alla short-course seguita da TME immediata?
Records identified through
database searching
(n = 1098)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Records after duplicates removed
(n = 1003)

Records screened
(n = 1003)

Included

Eligibility

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

490

Records excluded
(n = 1002)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q10: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a trattamento
chemioradioterapico long-course neoadiuvante un intervallo di 12
settimane fra il termine del trattamento e la chirurgia può sostituire
l’intervallo di 6-8 settimane?

Records identified through
database searching
(n = 816)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 734)

Records screened
(n = 734)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 7)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 7)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 7)

491

Records excluded
(n = 727)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q11&12

Records identified through
database searching
(n = 1105)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1023)

Records screened
(n = 1023)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 4)
(Q11:0; Q12:4)

492

Records excluded
(n = 1019)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 13: Nei pazienti con
carcinoma del retto la TME con tecnica chirurgica laparoscopica può essere
presa in considerazione in alternativa alla TME laparotomica?

Records identified through
database searching
(n = 1579)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1349)

Records screened
(n = 1349)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

493

Records excluded
(n = 1347)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q14: I pazienti con carcinoma
del retto localmente avanzato dovrebbero afferire a centri ad alto volume?

Records identified through
database searching
(n = 51)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 48)

Records screened
(n = 48)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

494

Records excluded
(n = 45)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q15-17

Records identified through
database searching
(n = 1879)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1811)

Records screened
(n = 1811)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 11)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 11)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 12)
(Q15:3; Q16:1; Q17:6)

495

Records excluded
(n = 1800)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 18: In pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a chemioradioterapia
neoadiuvante seguita da TME la sola osservazione può sostituire la
chemioterapia adiuvante?

Records identified through
database searching
(n = 1348)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1266)

Records screened
(n = 1266)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)

496

Records excluded
(n = 1262)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 19: In pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato in risposta patologica completa
(pCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante seguita da TME la sola
osservazione può sostituire la chemioterapia adiuvante?

Records identified through
database searching (Pubmed,
Embase, Central)
(n = 2909)

Additional records identified
through other sources
(n =4)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =2805)

Records screened
(n = 2805)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 10)

Records excluded with
reasons
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 6)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 6)

497

(3) studi hanno analizzato
lo stesso database
(1) Revisione sistematica
(sono stati valutati gli
studi inclusi)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Screening

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 20: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato con risposta subottimale (ypT3-4 o
ypN+) alla chemioradioterapia preoperatoria convenzionale la
chemioterapia adiuvante con fluoropirimidina ed oxaliplatino è da preferirsi
rispetto alla sola fluoropirimidina?

Records identified through
database searching
(n = 780)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Records after duplicates removed
(n = 685)

Included

Eligibility

Records screened
(n = 685)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

498

Records excluded
(n = 684)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q21: I pazienti con carcinoma
del retto localmente avanzato che non hanno effettuato chemioradioterapia
neoadiuvante e presentano malattia transmurale (pT3-4) e/o postività
linfonodale (pN1-2) all'esame istologico del pezzo operatorio dovrebbero
essere sottoposti a chemioradioterapia postoperatoria?

Records identified through
database searching
(n = 1465)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 543)

Records screened
(n = 543)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 5)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 5)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 5)

499

Records excluded
(n = 508)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 22: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la chemioterapia
di induzione con fluoropirimidina ed oxaliplatino prima della
chemioradioterapia preoperatoria può essere considerata un’opzione
terapeutica e può sostituire la chemioterapia adiuvante?

Records identified through
database searching
(n = 780)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 711)

Records screened
(n = 711)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)

500

Records excluded
(n = 707)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 23: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) trattati con
chemioradioterapia o radioterapia neoadiuvante la chemioterapia di
consolidamento effettuata nell’intervallo prima dell’intervento chirurgico è
un’opzione terapeutica rispetto alla sola attesa dell’intervento chirurgico?

Records identified through
database searching (Pubmed,
Embase, Central)
(n = 1129)

Additional records identified
through other sources
(n = 2)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =1081)

Records screened
(n = 1081)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 11)

Records excluded with reasons
(n = 2)

Included

Studies included in qualitative
synthesis
[n = 6 (CTRT = 4; Short course = 2),
reported in 9 publications]

Studies included in quantitative
synthesis
[n = 6 (CTRT = 4; Short course = 2),
reported in 9 publications]

501

(1) Abstract without available
data
(1) Revisione sistematica (sono
stati controllati gli studi inclusi)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q24: Nei pazienti con
carcinoma del retto medio-alto cT3 early (< 2 mm) la chirurgia TME upfront
può essere presa in considerazione in alternativa al trattamento
chemioradioterapico neoadiuvante seguito da TME?

Records identified through
database searching
(n = 789)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 696)

Records screened
(n = 696)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 0)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 0)

502

Records excluded
(n = 696)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 25: In pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato con risposta clinica completa (cCR)
dopo chemioradioterapia neoadiuvante un approccio Non-Operative (NOM)
può essere considerato un’alternativa al trattamento convenzionale con
chirugia TME?

Records identified through
database searching
(n = 1502)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1374)

Records screened
(n = 1374)

Records excluded
(n = 1366)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 15)

Records excluded with
reasons
(n = 4)
(1) No popolazione

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 10 studi riportati in
11 pubblicazioni)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 10 studi riportati in 11
pubblicazioni)
503

(2) No confronto
(1) Revisione sistematica
(sono stati controllati gli
studi inclusi)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 GRADE 26: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato con Risposta Clinica Maggiore
(mCR) dopo chemioradioterapia neoadiuvante la Local Excision (LE) può
essere considerata un’alternativa al trattamento convenzionale con
chirurgia TME?

Records identified through
database searching
(n = 1284)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1131)

Records screened
(n = 1131)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

504

Records excluded
(n = 1130)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.2 Q27: Nei pazienti con
carcinoma del retto localmente avanzato (cT3-T4 e/o N+) la sola
chemioterapia neoadiuvante seguita da TME può essere presa in
considerazione come alternativa terapeutica alla chemioradioterapia
neoadiuvante seguita da TME?

Records identified through
database searching
(n = 2262)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1999)

Records screened
(n = 1999)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

505

Records excluded
(n = 1997)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.3 Q1-9

Records identified through
database searching
(n = 2262)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1905)

Records screened
(n = 1905)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 15)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 15)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 15)
(Q1:0; Q2:0;Q3:3; Q4:5;Q5:1;Q6:1; Q7:3;Q8:2;Q9:0)

506

Records excluded
(n = 1890)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.4 Q1-4

Records identified through
database searching
(n = 4105)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 3149)

Records screened
(n = 3149)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 8)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 8)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 9)
(Q1:0; Q2:3;Q3:3;Q4:2)

507

Records excluded
(n = 3141)
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2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.5 Q1: Nei pazienti con carcinoma
del retto metastatico possono essere utilizzate terapie anti-EGFR con
efficacia paragonabile al colon sinistro?
Records identified through
database searching
(n = 19)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 19)

Records screened
(n = 19)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)

508

Records excluded
(n = 15)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.6 Q1-8

Records identified through
database searching
(n = 5275)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 3923)

Records screened
(n = 3923)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 22)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 22)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 22)
(Q1:7; Q2:1; Q3:3; Q4:3; Q5:3; Q6:0; Q7:2; Q8:3

509

Records excluded
(n = 3901)
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2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 12.6 Q9: Nei pazienti con tumore del
retto metastatico con quadro di occlusione / subocclusione intestinale la
chirurgia decompressiva del primitivo dovrebbe essere presa in
considerazione rispetto alla chirurgia resettiva come opzione di prima
scelta?

Records identified through
database searching
(n = 1670)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1374)

Records screened
(n = 1374)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 3)

510

Records excluded
(n = 1371)
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NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 13.1 Q1&2

Records identified through
database searching
(n = 2063)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 1920)

Records screened
(n = 1920)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 8)

Studies included in quantitative
synthesis
(n = 0)
Q1:0; Q2:3

511

Records excluded
(n = 1920)
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2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 13.1 Q3: I pazienti in follow-up per
pregresso carcinoma primitivo del retto dovrebbero essere sottoposti di
routine a PET-FDG in aggiunta agli esami strumentali standard (ecografia,
TC, CEA)?

Records identified through
database searching
(n = 2412)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 777

Records screened
(n = 777)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)

512

Records excluded
(n = 773)
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NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 13.1 Q4: I pazienti con carcinoma
del retto sottoposti a trattamento radicale per malattia metastatica devono
seguire un programma di follow-up differente rispetto al follow-up cui
vengono sottoposti i pazienti operati per tumore primitivo localmente
avanzato?

Records identified through
database searching
(n = 5198)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 4833)

Records screened
(n =4833)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

513

Records excluded
(n = 4832)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 13.2 Q1: Nei pazienti senza uno
studio preoperatorio completo del colon la COLONSCOPIA deve essere
eseguita appena possibile?
Records identified through
database searching
(n = 500)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 484)

Records screened
(n =484)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 0)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 0)

514

Records excluded
(n = 484)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Retto Cap. 13.3 Q1: Nei pazienti con carcinoma
del retto sottoposti a trattamento radicale un programma di controllo
multidisciplinare può essere proposto al fine di individuare eventuali
tossicità tardive dei trattamenti?

Records identified through
database searching
(n = 5198)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 4833)

Records screened
(n =4833)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 4)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 4)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 4)

515

Records excluded
(n = 4829)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 7.3 Q1: Nei pazienti con carcinoma
anale in fase di stadiazione la Tomografia ad emissione di positroni (PET) è
indicata nell'identificare il tumore primario e la diffusione ai linfonodi
inguinali?
Records identified through
database searching
(n = 496)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 266)

Records screened
(n = 266)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

516

Records excluded
(n = 263)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 7.3 Q2: Nei pazienti con carcinoma
del canale anale la biopsia del linfonodo sentinella è indicata nella corretta
definizione dello stadio di malattia?
Records identified through
database searching
(n = 496)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 266)

Records screened
(n = 266)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

517

Records excluded
(n = 265)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 8 Q3: Ai pazienti con carcinoma
squamoso dell’ano positivi all’HIV deve essere proposto un trattamento
diverso dallo standard terapeutico?

Records identified through
database searching
(n = 2252)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =1069)

Records screened
(n = 1069)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

518

Records excluded
(n = 1067)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Screening

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 9.2 Q4: Nei pazienti con carcinoma
del margine anale in Stadio I ben differenziato (T<2cm; G1/2) l’escissione
locale con margini adeguati può essere presa in considerazione come
opzione terapeutica?

Records identified through
database searching
(n = 156)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Records after duplicates removed
(n =113)

Included

Eligibility

Records screened
(n = 113)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 3)

519

Records excluded
(n = 110)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 9.2 Q5&6: Nei pazienti con carcinoma
del canale anale in Stadio I (T<2 cm/N0) la radioterapia esclusiva può essere
utilizzata al posto della chemioradioterapia con 5Fluorouracile e Mitomicina
C?

Records identified through
database searching
(n = 196)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =158)

Records screened
(n = 158)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 6)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n =6)

Studies included in quantitative
synthesis
(n = 6)
(Q5:5; Q6:1)

520

Records excluded
(n = 152)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Cap: 9.2 Q7: Nei pazienti con carcinoma
squamoso dell’ano in Stadio II-III la chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina C é indicata rispetto alla sola radioterapia?

Records identified through
database searching
(n = 1141)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =1085)

Records screened
(n = 1085)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n =8)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 8)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 8)

521

Records excluded
(n = 1077)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano GRADE 8: Nei pazienti con carcinoma
squamoso dell’ano in Stadio II-III la chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina C é indicata rispetto alla sola radioterapia?

Records identified through
database searching
(n = 231)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 175)

Records screened
(n = 175)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

522

Records excluded
(n = 173)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q9: Nei pazienti con carcinoma del canale
anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterpia la Mitomicina C in
aggiunta al 5Fluorouracile è indicata rispetto al solo 5Fluorouracile?

Records identified through
database searching
(n = 401)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =317)

Records screened
(n = 317)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

523

Records excluded
(n = 316)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q10: Nei pazienti con carcinoma del canale
anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterpia la Capecitabina può
essere impiegata in alternativa al 5Fluorouracile?

Records identified through
database searching
(n = 92)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 92)

Records screened
(n = 92)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 5)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 5)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 5)

524

Records excluded
(n = 87)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano GRADE 11: Nei pazienti con carcinoma del
canale anale in Stadio II-III trattati con chemioradioterapia il Cisplatino può
essere impiegato in sostituzione della Mitomicina C?

Records identified through
database searching
(n = 401)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 396)

Records screened
(n = 396)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 8)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n =2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n =2)

525

Records excluded
(n = 394)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q12: Nei pazienti con carcinoma del canale
anale in Stadio II-III uno o più cicli di chemioterapia prima o dopo la
chemioradioterapia possono essere utilizzati rispettivamente come
induzione o mantenimento rispetto alla sola chemioterapia.

Records identified through
database searching
(n = 474)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 408)

Records screened
(n = 408)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 2)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 2)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 2)

526

Records excluded
(n = 406)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano GRADE 13: In pazienti con carcinoma
squamoso dell’ano sottoposti a chemioradioterapia con 5Fluorouracile e
Mitomicina C è indicata una rivalutazione di malattia a 26 settimane (6 mesi)
dall’inizio del trattamento rispetto ad una rivalutazione precoce (11 e 18
settimane) per attestare se sia stata conseguita una risposta clinica
completa prima di avviare trattamenti di salvataggio?

Records identified through
database searching
(n = 231)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n = 115)

Records screened
(n = 115)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n =1)

527

Records excluded
(n = 114)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q14: Nei pazienti con malattia residua
dopo chemioradioterapia è indicata una biopsia precoce per verificare la
persistenza istologica di malattia?

Records identified through
database searching
(n = 74)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =66)

Records screened
(n = 66)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 0)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 0)

Studies included in
quantitative synthesis
(n =0)

528

Records excluded
(n = 66)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q15: Nei pazienti con malattia metastatica
o recidiva locale inoperabile lo schema con Carboplatino e Paclitaxel può
essere considerato in alternativa a Cisplatino e 5Fluorouracile?

Records identified through
database searching
(n = 218)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =192)

Records screened
(n = 192)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

529

Records excluded
(n = 191)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q16: Nei pazienti con malattia metastatica
o recidiva locale inoperabile lo schema con Docetaxel, Cisplatino e
5Fluorouracile (DCF) può essere preso in considerazione?

Records identified through
database searching
(n = 218)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =192)

Records screened
(n = 192)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 1)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 1)

Studies included in
quantitative synthesis
(n = 1)

530

Records excluded
(n = 191)

LINEE GUIDA
2021

NEOPLASIE DEL RETTO E ANO

Identification

PRISMA 2009 Flow Diagram: Ano Q17&18

Records identified through
database searching
(n = 156)

Additional records identified
through other sources
(n = 0)

Eligibility

Screening

Records after duplicates removed
(n =142)

Records screened
(n = 142)

Full-text articles assessed
for eligibility
(n = 3)

Included

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 3)

Studies included in quantitative synthesis
(n = 3)
(Q17:2; Q18:1)

531

Records excluded
(n = 139)
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LINEE GUIDA AIOM 2021: FINALITÀ E CARATTERISTICHE
Michela Cinquini, Giovanni Pappagallo, Ivan Moschetti

La produzione di Linee Guida (LG) rappresenta uno degli elementi principali della medicina basata
sull’evidenza; esse rappresentano una delle modalità con cui vengono trasferite nella pratica clinica le
conoscenze prodotte dalla ricerca, sintetizzando le migliori prove di efficacia disponibili.
Scopo delle Linee Guida è di produrre raccomandazioni per la pratica clinica attraverso un processo
sistematico e trasparente. Le raccomandazioni devono essere coerenti con il rapporto tra benefici e danni
connessi all’intervento in esame.

1.

FINALITÀ E UTENTI TARGET

Le finalità delle Linee Guida AIOM sono:
4. Migliorare e standardizzare “la pratica clinica”
5. Offrire al paziente sull’intero territorio nazionale la possibilità della “migliore cura”
6. Garantire un riferimento basato sull’evidenza per le istituzioni nazionali e regionali, per gli organismi
regolatori ed i “payers”.

Attualmente le Linee Guida AIOM sono rivolte solo all’utilizzo medico. Sono disponibili da aprile 2015 nel
sito di AIOM Fondazione opuscoli informativi per i pazienti, redatti dai singoli Gruppi di Lavoro delle Linee
Guida, in attesa di produrre anche Linee Guida formali rivolte ai pazienti.

2.

CARATTERISTICHE DELLE LINEE GUIDA AIOM

A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Gruppo Linee Guida AIOM comprende il Presidente AIOM, il Presidente eletto, due membri del direttivo
nazionale AIOM a rappresentanza del Direttivo stesso e da altri professionisti, oncologi medici AIOM.
È inoltre costituito da metodologi, da un rappresentante pazienti, e in prospettiva da un rappresentante dei
Medici di Medicina Generale.
Il Gruppo di Lavoro Linee Guida AIOM è coordinato dal Presidente Nazionale AIOM, in considerazione del
fatto che, a seguito della Legge Biondi-Gelli del marzo 2017 e del Decreto Ministeriale Lorenzin del 2 agosto
2017, la produzione di Linee Guida è diventato uno dei due obiettivi strategici della Associazione Italiana di
Oncologia Medica.
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Questa organizzazione rende più rapida e efficace la parte organizzativa e operativa nella produzione di LG
nelle fasi di produzione e aggiornamento annuali. Il Gruppo Metodologico svolge un ruolo fondamentale.
Costituito da 4 metodologi, il gruppo infatti indica la metodologia da utilizzare per la stesura delle LG,
supporta l’applicazione della metodologia valutando la qualità delle evidenze e producendo i documenti
riassuntivi ed inoltre svolge attività di formazione per il gruppo di lavoro di ogni LG.

B. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO DELLE SINGOLE LG
Attualmente i Gruppi di Lavoro sono 40 e la maggior parte è composta da soli medici (oncologi e altri
specialisti coinvolti nella gestione multidisciplinare del paziente).
Dal 2016, come raccomandato dalla WHO (Schunemann HJ et al, 2006), è in corso l’estensione alla
partecipazione di medici di medicina generale e pazienti, fornendo anche a tali figure le competenze atte
alla valutazione e alla decisione. In alcune Linee Guida ha preso parte a tutto il processo decisionale anche il
paziente o una Associazione di pazienti.
Figure più tipicamente “tecniche” (farmacisti, metodologi, economisti sanitari) possono partecipare ai
gruppi di lavoro con la funzione di supporto formativo e conoscitivo, senza diritto di voto.

C. METODOLOGIA
Dal 2016 le raccomandazioni formulate nelle Linee Guida AIOM vengono prodotte adattando la
metodologia GRADE (Manuale Metodologico 2015-2019, www.aiom.it) al contesto italiano.
Con il metodo GRADE, complesso e oneroso in termini di tempo e di impegno per i metodologi e per i
componenti dei Gruppi di Lavoro di ogni LG, vengono affrontati per il momento soltanto quesiti
diagnostici/terapeutici clinici riguardanti:
test diagnostici il cui bilancio tra benefici e danni risulti non essere chiarito in modo definitivo;
farmaci/trattamenti di recente commercializzazione il cui bilancio tra benefici e danni risulti non
essere chiarito in modo definitivo;
farmaci/trattamenti storici qualora siano emersi nuovi dati di efficacia e/o sicurezza.

Approccio comune a tutte le LG rimane quello di formulare il quesito clinico verso il quale sarà prodotta
la raccomandazione seguendo l’acronimo P.I.C.O. (P=popolazione; I=intervento; C=confronto;
O=Outcome), evitando quesiti generici (ad es.: qual è il ruolo dell’intervento XXX nel trattamento del …..”).
Quindi, il quesito dovrebbe essere posto in tal modo:

P: Nei pazienti con (menzionare le specifiche caratteristiche di paziente, malattia, stadio, ecc.)
I: il trattamento con (descrivere l’intervento terapeutico oggetto del quesito)
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C: è suscettibile di impiego in alternativa a (descrivere il trattamento altrimenti considerato in
alternativa all’intervento in esame)

Gli esiti vengono elencati e descritti nel testo a supporto delle raccomandazioni:
O: con riferimento agli outcome di beneficio e di danno (elencare i parametri clinico-laboratoristici –
misure di effetto, outcome – ritenuti essenziali/importanti per la proposta terapeutica)”

•

Il Gruppo di Lavoro (gruppo multidisciplinare) sceglie gli outcome di beneficio e di danno a mezzo di una
votazione sulla criticità degli stessi nel processo di formulazione della proposta clinica;

•

Il processo di ricerca sistematica della letteratura avviene senza restrizione di lingua o limite temporale
su più database (PubMed, EMBASE, CENTRAL, database area-specifici) e letteratura grigia (registri dei
trial, WHO, ecc.) ed è effettuata da parte di una bibliometrista esperta.

•

Il panel identifica, indipendentemente dal Gruppo Metodologico, gli studi potenzialmente eleggibili e
ne valuta l’inclusione. A seconda del quesito clinico, i tipi di disegni di studio più appropriati per
rispondere alla domanda saranno tenuti in considerazione. Non saranno invece inclusi editoriali,
position paper, commenti, lettere, revisioni narrative, o case report. Qualora ci fosse la necessità di
portare a supporto una Linea Guida già prodotta e pubblicata, questa dovrà avere almeno un punteggio
pari a 75% della scala di valutazione AGREE II (maggiore attenzione sarà data al dominio 3: rigore
metodologico).

•

Il gruppo metodologico è competente nel valutare la qualità delle evidenze per singolo outcome , che
si basata su 5 dimensioni (risk of bias, imprecision, inconsistency, indirectness, publication bias), ed è
sintetizzata in 4 livelli (alta, moderata, bassa, molto bassa), produce le tavole sinottiche delle evidenze e
applica l’Evidence to Decision Framework (EtD) strumento che tiene presente anche i valori e le
preferenze dei pazienti più una serie di altre dimensioni come fattibilità, equità, etc.

•

Il panel procede poi alla valutazione del rapporto benefici/danni correlati all’intervento in oggetto
(votazione) e, tramite EtD e discussione, partecipa alla votazione della forza della raccomandazione
relativa al quesito clinico posto. Votazione che viene espressa secondo maggioranza. In casi in cui la
maggioranza non venga ottenuta in prima battuta, la votazione sarà ripetuta dopo nuova
discussione/confronto con o senza nuove evidenze fino a un livello soddisfacente. In caso l’esito della
votazione mostri costantemente un panel chiaramente diviso su posizioni differenti si suggerisce di
riportare l’esito a seguire la raccomandazione spiegandone ove possibile la/le ragioni.

•

Nel caso in cui mancassero evidenze di qualsiasi rango, sarà possibile esitare il quesito in un “good
practice statement” solo nel caso siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
− le valutazioni fornite sono realmente necessarie in rispetto all’attuale situazione dell’assistenza
sanitaria;
− la ricerca e la sintesi dell’evidenza non costituiscono, in questo momento, un uso appropriato delle
risorse;
− dopo aver considerato tutti gli esiti rilevanti e le potenziali conseguenza delle raccomandazioni
fornite, l’implementazione di tali “good practice statement” avrà un impatto netto positivo sulla
gestione della problematica;
− esiste evidenza indiretta che supporta tali raccomandazioni (di seguito viene riportata la
bibliografia essenziale per statement critici, oggetto di discussione e di ri-valutazioni condivise,
riportati nelle raccomandazioni attuali)
• Inoltre, alla fine di ogni raccomandazione verrà riportato il numero o la dicitura per esteso delle
referenze che la supportano.
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•

La raccomandazione per la pratica clinica esprime l’importanza clinica di un intervento/procedura e la
forza della raccomandazione clinica viene graduata su 4 livelli (Tabella 1).

Forza della
raccomandazione
clinica

Terminologia

Significato

Forte a favore

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx dovrebbe
essere preso in considerazione come
opzione terapeutica di prima
intenzione”

l’intervento in esame dovrebbe essere
considerato come prima opzione terapeutica
(evidenza che i benefici sono prevalenti sui
danni)

Condizionata
favore

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx può
essere preso in considerazione come
opzione terapeutica di prima
intenzione, in alternativa a yyy”

l’intervento in esame può essere considerato
come opzione di prima intenzione,
consapevoli dell’esistenza di alternative
ugualmente proponibili (incertezza riguardo
alla prevalenza dei benefici sui danni)

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non
dovrebbe
essere
preso
in
considerazione
come
opzione
terapeutica di prima intenzione, in
alternativa a yyy”

l’intervento in esame non dovrebbe essere
considerato come opzione di prima
intenzione; esso potrebbe comunque essere
suscettibile di impiego in casi altamente
selezionati e previa completa condivisione
con il paziente (incertezza riguardo alla
prevalenza dei danni sui benefici)

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non deve
essere preso in considerazione come
opzione terapeutica di prima
intenzione”

l’intervento in esame non deve essere in
alcun caso preso in considerazione (evidenza
che i danni sono prevalenti sui benefici)

Condizionata
sfavore

Forte a sfavore

a

a

Tabella 1. Terminologia e significato delle raccomandazioni cliniche.

•

In ossequio a quanto raccomandato dalla evidence-based practice (Haynes RB, BMJ 2002) per “prendere
in considerazione” non si intende un invito a somministrare un trattamento, ma a verificarne la
maggiore o minore opportunità in base alla malattia presente (caratteristiche biopatologiche, stadio,
rischio di ripresa o di progressione, ecc.), alle condizioni del paziente (PS, età, comorbidità, ecc.) e alle
sue preferenze/attese/valori.
L’opportunità di formulare la raccomandazione clinica in tale modo “non categorico” è inoltre condivisa
da NICE (v. NICE Guideline Manual, 2012)

•

Riguardo alla possibilità di considerare l’uso delle risorse per soglia di sostenibilità (analisi dei costi per
beneficio) come outcome (di beneficio o di danno), il metodo GRADE consente di tralasciare tale
opzione quando non vi siano le evidenze a supporto di una corretta analisi costo/efficacia (confronto dei
costi e degli esiti di diverse alternative di trattamento) (Guyatt GH, 2008; Brunetti M et al, 2013)
Non verranno quindi presi in considerazione aspetti di tipo farmaco-economico (applicando l’EtD non
verrà quindi valutata la dimensione costo-efficacia a meno che evidenze del genere siano trovate in fase
di selezione degli studi).
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•

Non saranno considerati nelle raccomandazioni e neppure nelle flow chart diagnostico-terapeutiche
farmaci non ancora autorizzati da AIFA. Nel caso di farmaci in CNN (fascia C non negoziata), ne sarà data
informazione esplicita nel testo.

•

Per alcune raccomandazioni, formulate dal 2012 al 2015, la valutazione della qualità delle evidenze è
stata eseguita applicando le vecchie regole SIGN Scottish Intercollegate Guidelines Network (SIGN) (vedi
“Come leggere le raccomandazioni”).
Il passaggio della valutazione delle evidenze secondo SIGN a metodologia GRADE sarà graduale nel corso
degli anni, e riguarderà solo quei quesiti “ancora aperti”. Ovvero dove la produzione scientifica sia
ancora attiva e dove non si sia raggiunto un punto fermo da parte della comunità scientifica.

Come suggerito da GRADE, esistono 5 situazioni pragmatiche in cui è possibile formulare una
raccomandazione “forte” a fronte di una certezza delle prove “bassa” o “molto bassa” e sono di seguito
riportate in Tabella 3.
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Tabella . Situazioni in cui possono essere formulate raccomandazioni “forti” in presenza di una certezza delle prove “bassa” o “molto bassa”

Certezza nelle prove
Situazione

Benefici vs danni

Giudizi su valori e preferenze

Considerazioni sulle risorse

Tipo di raccomandazione

Benefici

Danni

Pericolo di vita

Bassa o Molto
bassa

Irrilevante (da
Molto bassa
ad Alta)

L’intervento potrebbe salvare delle vite in
situazioni di pericolo. Eventi avversi non
proibitivi

Grande importanza data ad
un beneficio incerto ma
potenzialmente salva-vita

Piccolo incremento in costi o uso di risorse
legato ai benefici che giustifica l’intervento

Raccomandazione forte a
favore dell’intervento

Beneficio incerto, danno certo

Bassa o Molto
bassa

Alta o
Moderata

Beneficio incerto ma possibile. Sostanziali
danni riconosciuti

Maggiore importanza data
agli eventi dannosi, che sono
certi, rispetto ai benefici, che
sono incerti

Possibile grande incremento in costi o uso di
risorse di un beneficio incerto potrebbero
indicare la necessità di una
raccomandazione contro l’intervento

Raccomandazione forte contro
l’intervento (o in favore di un
confronto meno
dannoso/costoso)

Importanza nell’evitare danni

Grandi incrementi in costi (o uso di risorse)
relativi ai benefici che potrebbero
giustificare la necessità di una
raccomandazione a favore del confronto, se
meno dannoso

Raccomandazione forte a
favore di un confronto meno
dannoso/costoso

Raccomandazione forte contro
un confronto potenzialmente
più dannoso/costoso
Raccomandazione forte contro
l’intervento (o a favore di un
confronto meno
dannoso/costoso)

Opzioni potenzialmente
equivalenti, una chiaramente
meno dannosa o costosa
dell’altra

Bassa o Molto
bassa

Alta o
Moderata

Elevato incremento nei costi (o uso di
risorse) relativo ai beneficio che potrebbe
giustificare una raccomandazione a
favore del controllo, se meno dannoso

Alta certezza su benefici simili
tra opzioni, ma una
potenzialmente più dannosa
o costosa dell’altra

Alta o
Moderata

Bassa o Molto
bassa

Strategie alternative di management
hanno definito benefici simili, ma una di
queste potrebbe essere più dannosa
dell’altra (certezza: bassa)

Importanza nell’evitare danni

Grandi incrementi in costi (o uso di risorse)
di un intervento che potrebbe giustificare la
necessità di raccomandare in favore del
confronto, se meno dannoso

Danni potenzialmente
catastrofici

Irrilevante (da
Molto bassa
ad Alta)

Bassa o Molto
bassa

Intervento potenzialmente poco
dannoso, mentre il beneficio varia nella
sua magnitudo

Importanza nell’evitare danni
maggiori

Grandi incrementi in costi (o uso di risorse)
legati all’intervento potenzialmente più
dannoso che possa giustificare la necessità
di raccomandare il confronto meno dannoso
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D. REVISIONE DEI DOCUMENTI
I revisori esterni sono chiamati a rivedere la Linea Guida, per migliorarne la qualità, agendo direttamente
sull’intero testo, suggerendo eventuali riconsiderazioni/modifiche/aggiunte/eliminazioni.
Le modifiche suggerite dagli esperti verranno revisionate dal Panel e, se ritenuto opportuno, incluse nel
documento finale. Tutti gli esperti con compito di revisori avranno dichiarato il loro conflitto di interessi.
Il metodo utilizzato per la revisione esterna consiste nell’utilizzo di un questionario. Per ciascuna
raccomandazione oggetto della consultazione, il questionario prevede 4 dimensioni.
1.

La raccomandazione è formulata in modo comprensibile rispetto all'intervento che si
raccomanda di utilizzare, all’intervento alternativo e alla popolazione target.

2.

La raccomandazione è formulata in modo che l'adesione alla raccomandazione sia facile da
documentare e da misurare.

3.

La valutazione della qualità delle prove è coerente con le mie conoscenze e con la mia
valutazione delle prove..

4.

La forza della raccomandazione espressa dal Panel è coerente con le mie conoscenze e la mia
valutazione delle prove

Ogni stakeholder viene chiamato ad esprimere il suo grado di accordo/disaccordo con ciascuna
affermazione, utilizzando una scala da 1 a 3 in cui ciascuna risposta indica rispettivamente: (1) in
disaccordo”, (2) “incerto”, (3) “d’accordo”.
Inoltre, il questionario prevede anche una domanda aperta, facoltativa, in cui tutti gli stakeholder possano
aggiungere i propri commenti alla raccomandazione.

E. INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSE
Le LG AIOM non ricevono alcun supporto diretto ed esplicito, in particolare da soggetti aventi interessi
economici nella materia oggetto alle raccomandazioni.
Inoltre, al momento dell’accettazione dell’incarico, tutti i partecipanti ai Gruppi di Lavoro delle varie Linee
Guida AIOM sono tenuti, dal 2013, ad esplicitare possibili conflitti di interesse.
I MPE si astengono dalla votazione della forza della raccomandazione nei seguenti casi:
quando fanno parte dell’authorship di uno o più lavori considerati per la raccomandazione
quando hanno ricevuto finanziamenti diretti o indiretti da Aziende farmaceutiche titolari
dell’intervento che si sta prendendo in esame
Per ogni raccomandazione è previsto uno statement circa i possibili conflitti di interesse di ciascun Membro
del panel di Esperti. Laddove non sussistano conflitti di interesse lo Statement sarà “Nessun conflitto
dichiarato”. Vedi “Come leggere le raccomandazioni” all’inizio di ogni singola LG.

F. AGGIORNAMENTO PERIODICO
Le LG AIOM vengono aggiornate annualmente, con divulgazione in concomitanza al congresso nazionale
AIOM, in autunno.
L’abolizione dei documenti cartacei e la pubblicazione sul sito AIOM rende possibile l’aggiornamento in
tempo reale nel caso di variazioni importanti per la pratica clinica.
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G. PUBBLICAZIONE NEL SITO AIOM
Le LG AIOM vengono pubblicate sul sito AIOM (www.aiom.it) e sono scaricabili sia dai soci AIOM che dai
non soci.
È inoltre disponibile una APP per i più diffusi sistemi operativi in mobilità.

H. VALUTAZIONE DELLA IMPLEMENTAZIONE
AIOM ha attivato nel corso degli anni una serie di progetti di valutazione dell’implementazione delle LG
nella pratica clinica (Progetti RIGHT), basati sulla verifica dei record clinici nel periodo susseguente la
pubblicazione delle LG.
È prevista per il futuro l’istituzione di audit in selezionate strutture di cura, con valutazione dei record clinici
prima e dopo la pubblicazione delle LG di un dato anno e riscontro di eventuali modifiche nella pratica
clinica quotidiana.

Linee Guida AIOM
Associazione Italiana
Oncologia Medica

Valutazione dell’implementazione nella pratica clinica

RIGHT-1

RIGHT-2

RIGHT-3

Milano, 15 gennaio 2018

Figura 2. Progetti RIGHT

3.

CONFRONTO CON LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI

Le raccomandazioni prodotte da AIOM utilizzando elementi del metodo GRADE rappresentano un punto
qualificante nel panorama internazionale delle LG fornite da organizzazioni scientifiche, prodotte in larga
misura attraverso l’utilizzo di revisioni non sistematiche e tramite il consenso tra esperti.
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Le LG AIOM non pongono il giudizio di qualità sul solo disegno di studio (vedi Linee Guida NCCN – versione
standard) bensì sul rischio di bias, sulla eterogeneità (vedi Linee Guida ESMO) e sulla trasferibilità dei dati
(estrapolazione delle evidenze) per ogni outcome critico o importante per la proposta clinica.
In questi 5 anni AIOM ha avviato un profondo processo di revisione - tuttora in corso - del modo di
proporre le LG, che ha permesso di ottenere dei risultati importanti ma ancora perfettibili.
Lo sforzo di questi anni ha infatti consentito di ottenere raccomandazioni basate su revisioni esaustive della
letteratura (soprattutto, ma non solo, per i quesiti clinici affrontati con il metodo GRADE) e con valutazioni
strutturate ed esplicite della qualità dei dati così da rendere trasparente il percorso metodologico che
conduce alla forza della raccomandazione a partire dalla qualità delle evidenze. Inoltre, la modalità di
lavoro dei Gruppi è stata resa il più omogenea possibile così che il lettore abbia la possibilità di muoversi
facilmente tra le raccomandazioni intra o inter-linee guida.
Nella tabella seguente si può dedurre come, rispetto agli standard metodologici che fanno capo ai criteri
AGREE II (link alla versione italiana: http://www.gimbe.org/pubblicazioni/traduzioni/AGREE_IT.pdf), la
validità delle LG AIOM è dimostrabile.

Tabella 2. Standard metodologico per lo sviluppo di linee guida (LG) – AGREE II
LG AIOM
“SIGN”
1
2
3

4
5

6

7
8

Obiettivo generale della LG chiaramente
espresso
Quesiti clinici chiaramente definiti

Commenti

“GRADE”
√

Espresso nel manuale metodologico
√

Popolazione
(pazienti,
medici,
altri
stakeholders, etc.) a cui si riferisce la LG
chiaramente espressa
Panel costituiti da tutte le figure
professionali rilevanti
La visione o le preferenze della popolazione
target (pazienti, medici, altri stakeholders,
etc.) inclusa
Utilizzatori finali (pazienti, medici, altri
stakeholders, etc.) della LG chiaramente
esplicitati
Metodi sistematici per l’identificazione
delle evidenze disponibili
Criteri espliciti per selezionare le evidenze

Popolazione target: oncologo (raramente esistono figure
diverse)
√

Figure diverse dall’oncologo non in tutte le LG

√

Non in tutte le LG

√

Popolazione target: oncologo (raramente esistono figure
diverse)

√

Esplicita ricerca bibliografica

√
9

10

11

Descrizione dei punti di forza e delle
limitazioni del corpo delle evidenze valutati
secondo standard metodologici (qualità
delle evidenze)
Chiara descrizione del metodo per
formulare la raccomandazione

Benefici e danni considerati
formulazione della raccomandazione

√

√

√

nella
√
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Definizione del quesito (PICO); strategia di ricerca sui motori
adeguati; valutazione delle voci bibliografiche selezionate;
valutazione qualità metodologica; sintesi delle evidenze
(tabelle delle evidenze) solo per quesiti GRADE

12

√

14

Link espliciti tra raccomandazioni ed
evidenza a supporto
LG riviste da esperti esterni prima della
pubblicazione
Procedure di aggiornamento continuo

15

Raccomandazioni specifiche e non ambigue

√

16

Opzioni differenti per il trattamento della
condizione
in
oggetto
prese
in
considerazione
Raccomandazioni
chiave
facilmente
identificabili
Descrizione della facilità/difficoltà di
implementazione della LG
Esplicitazione di suggerimenti o strumenti
per portare le LG dalla ricerca alla pratica
Considerazione dei potenziali costi di
applicazione delle LG
Criteri di audit e monitoraggio della
diffusione e utilizzo della LG
Opinione dei finanziatori non influenza il
contenuto delle LG
Conflitto di interesse registrato e
disponibile

√

13

17
18
19
20
21
22
23

√
√

Nel testo vengono elencate tutte le opzioni terapeutiche
senza giustamente esprimere un ranking di preferenza

√

√

Presenti per alcuni quesiti (oltre ai quesiti GRADE)

√

Attraverso il progetto RIGHT

√
√

Disponibile

Il confronto delle LG di associazioni scientifiche europee e internazionali mostra inoltre il buon grado di
aderenza agli standard delle LG AIOM, seconda solo alle attuali LG ASCO, radicalmente cambiate negli
ultimi 2 anni.

Tabella 3. Confronto tra le Linee Guida AIOM ed altre Linee Guida internazionali
AIOM

ECCO

ESMO

ASCO

NCCN

√

√

NA

√

NA

1

Obiettivo generale della LG chiaramente espresso

√

√

2

Quesiti clinici chiaramente definiti

√

√

3

Popolazione (pazienti, medici, altri stakeholders, etc.) a cui si riferisce la LG chiaramente
espressa
Panel costituiti da tutte le figure professionali rilevanti

√

NR

NR

√

NR

√&

NR

√

√

√

√&

NR

NR

√

NR

6

La visione o le preferenze della popolazione target (pazienti, medici, altri stakeholders, etc.)
inclusa
Utilizzatori finali (pazienti, medici, altri stakeholders, etc.) della LG chiaramente esplicitati

√

NR

NR

√

NR

7

Metodi sistematici per l’identificazione delle evidenze disponibili

√

NR

NR

√

NR

8

Criteri espliciti per selezionare le evidenze

√

NR

NR

√

NR

9

√

NR

NO

√

NO

10

Descrizione dei punti di forza e delle limitazioni del corpo delle evidenze valutati secondo
standard metodologici (qualità delle evidenze)
Chiara descrizione del metodo per formulare la raccomandazione

√

√

√

√

NR

11

Benefici e danni considerati nella formulazione della raccomandazione

√

NR

√

√

NA

12

Link espliciti tra raccomandazioni ed evidenza a supporto

√

NR

√

√

NA

13

LG riviste da esperti esterni prima della pubblicazione

√

NR

NR

√

NR

4
5
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14

Procedure di aggiornamento continuo

√

√

√

√

√

15

Raccomandazioni specifiche e non ambigue

√

√

√

√

NA

16

Opzioni differenti per il trattamento della condizione in oggetto prese in considerazione

√

√

√

√

NA

17

Raccomandazioni chiave facilmente identificabili

√

√

√

√

NA

18

Descrizione della facilità/difficoltà di implementazione della LG

NR

NR

NR

√

NR

19

Esplicitazione di suggerimenti o strumenti per portare le LG dalla ricerca alla pratica

NR

NR

√

√

NR

20

Considerazione dei potenziali costi di applicazione delle LG

NR

NR

NR

√

NR

21

Criteri di audit e monitoraggio della diffusione e utilizzo della LG

√

NR

√

√

NR

22

Opinione dei finanziatori non influenza il contenuto delle LG

√

NR

NR

NR

NR

23

Conflitto di interesse registrato e disponibile

√

√

√

√

√

&

solo per alcune LG (manca il paziente)
NR: non riportato; NA: non accessibile
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METODOLOGIA APPLICATA ALLE LINEE GUIDA
AIOM
Michela Cinquini, Ivan Moschetti, Giovanni Pappagallo

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il manuale operativo ha la finalità di supportare i Gruppi di Lavoro (WG) nella stesura delle Linee Guida (LG)
al fine di allinearne i contenuti, la valutazione delle evidenze scientifiche, la formulazione delle
raccomandazioni e degli altri contenuti ritenuti essenziali, compreso l’editing.
Recentemente SIGN (Scottish Intercollegate Guideline Network) ha adottato gli elementi del GRADE
(Grading Recommendations Assessment Development and Evaluation) Working Group per la valutazione
delle evidenze. Una indicazione di questo tipo non può far altro che rinforzare il nostro approccio alla
produzione di raccomandazioni per la pratica clinica, poiché l'integrazione tra i due sistemi è sempre stata
la proposta di questo gruppo metodologico.
Proprio per questo motivo, dal 2016 AIOM ha deciso di abbandonare la valutazione delle evidenze secondo
SIGN per concentrarsi su GRADE e affrontare poco alla volta tutti i quesiti clinici rilevanti con quest’ultimo
sostituendolo gradualmente a SIGN.
Il documento è suddiviso in due parti: la prima relativa alla metodologia scientifica e la seconda relativa alle
istruzioni per l’editing.

2. METODOLOGIA SCIENTIFICA

2.1. Formulazione del Quesito Clinico
Per la definizione precisa del campo di applicazione è fondamentale una corretta formulazione del quesito
che, tendenzialmente, non dovrebbe essere generica (“qual è il ruolo di X nel trattamento della patologia
Y”), bensì aderente al PIC(O) ovvero Pazienti, Intervento, Confronto, e (Outcome). Outcome è messo tra
parentesi poiché non è sempre spendibile direttamente nel quesito, spesso infatti gli outcome di interesse
sono multipli e non risulterebbe intellegibile inserirne una lista al termine del quesito.
Esempio di quesito PIC(O):
−
−
−
−

Nei pazienti con (menzionare le specifiche caratteristiche di malattia, stadio, o ecc.)
il trattamento con (descrivere l’intervento terapeutico oggetto del quesito)
è suscettibile di impiego in alternativa a (descrivere il trattamento altrimenti considerato in alternativa
all’intervento in esame)?
(con riferimento agli outcome di beneficio e di danno) (elencare i parametri clinico-laboratoristici –
misure di effetto, outcome – ritenuti essenziali per la proposta terapeutica)

Come sopra descritto gli outcome possono essere declinati di seguito al quesito.
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La fase di individuazione degli outcome pertinenti al quesito clinico dovrebbe idealmente coinvolgere
l’intero gruppo di esperti e non (membri del panel di esperti - MPE) che sono chiamati a formulare la
raccomandazione. In questa fase devono essere individuati sia outcome positivi (“benefici”) che negativi
(“danni”).
Nel metodo GRADE, una volta scelti, gli outcome verranno classificati in termini di rilevanza:

•
•
•

importanti ed essenziali (indicati come “critici per poter prendere una decisione
clinica)”)
importanti ma non essenziali
non importanti

Tale metodo suggerisce di effettuare la valutazione della rilevanza degli outcome mediante votazione
individuale dei MPE, utilizzando una scala a 9 punti e assegnando l’outcome a una delle tre categorie sopra
descritte sulla base del punteggio mediano ottenuto. In base alla categoria nella quale sono stati classificati,
gli outcome saranno o meno considerati nella tabella sinottica delle evidenze e successivamente nella
formulazione della raccomandazione, secondo i criteri riportati in Tab.1.

Tab.1: Classificazione degli outcome

2.2. Selezione della letteratura a supporto delle raccomandazioni cliniche
La strategia di ricerca

I MPE che sono chiamati a formulare la raccomandazione dovrebbero avere a disposizione le migliori
informazioni disponibili nella letteratura scientifica.
A tal fine, si rende necessario effettuare ricerche sistematiche mirate con lo scopo di individuare tutti gli
studi disponibili che hanno affrontato il quesito.
Lo sviluppo di una strategia di ricerca sensibile, riproducibile e che dia risultati gestibili necessita di figure
formate ad hoc, i bibliometristi.
Una volta ottenuti gli articoli individuati dalla strategia di ricerca il panel deve selezionare le evidenze
migliori. Se non ci sono revisioni sistematiche di studi clinici randomizzati (RCTs) pertinenti il quesito si
passerà agli studi singoli o alle revisioni sistematiche (RS) di studi osservazionali etc., seguendo in sintesi la
nota piramide delle evidenze.
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In media, è relativamente più semplice individuare risultati solidi per outcome di efficacia (overall survival,
progression-free survival, etc), mentre è meno comune trovare studi adeguatamente dimensionati e con
follow-up sufficiente per gli outcome di danno, soprattutto nel lungo periodo. Un suggerimento può essere
quello di cercare gli esiti negativi in studi osservazionali o serie di casi o case report, etc. che possono essere
disponibili anche per malattie diverse da quella considerata ma legati al trattamento.
La strategia di ricerca viene esplicitata, disponibile (in appendice) a quanti interessati a visionarla e al limite
a rilanciarla in futuro nell’ottica di eventuali aggiornamenti. La presenza (e la tracciabilità) di una strategia
di ricerca sviluppata specificamente per un quesito o pluri-quesito è un elemento di qualità di una
raccomandazione ed è requisito previsto dagli strumenti internazionali (checklist) che misurano la validità
di una LG..
Durante il processo di produzione di raccomandazioni, viene quindi effettuata una ricerca bibliografica
(esaustiva, sensibile e riproducibile) delle fonti su diversi database medico-scientifici (PubMed, Embase,
CENTRAL e database area-specifici).
L’interrogazione di ogni database segue regole specifiche per ciascuno di essi.
In PubMed, ad esempio, le parole chiave vengono cercate prima attraverso il dizionario MESH e poi in
“ricerca libera” (utilizzando l’operatore booleano OR per aumentare la sensibilità), avvalendosi dei diversi
strumenti messi a disposizione dal database tra cui i filtri per limitare la ricerca (fasce di età, tipo di disegno
di studio, tipologia di soggetti inclusi, etc.) (vedi Manuale Strategie di ricerca).

2.3.

2.3.1.

Valutazione critica della letteratura a supporto delle raccomandazioni
cliniche
La descrizione degli studi per esteso

È auspicabile che ogni studio considerato, essenziale per il supporto a una raccomandazione, venga
descritto nel testo in maniera sintetica ma esaustiva.
È consigliato iniziare riportando i risultati principali (effetto netto in misura sia relativa sia assoluta,
relativamente ai benefici e ai danni osservati)1. Si suggerisce di proseguire descrivendo la metodologia e
soprattutto le problematiche relative alla conduzione dello studio valutando in sequenza i possibili bias.
Occorre tener presente che ogni errore sistematico (bias) individuato andrebbe in qualche modo
relazionato alla sua ripercussione sul risultato, in quanto non tutti i bias contribuiscono in egual misura a
rendere i risultati più o meno credibili/affidabili.
Al termine della descrizione dello studio, nel testo e solo per i quesiti vecchi ( con valutazione SIGN),
rimarrà il livello di evidenza (1,2,3,4) corredato dal rischio di bias (++,+,-) e indicato se il PICO dello studio è
sufficientemente vicino/sovrapponibile o distante rispetto al PICO del quesito di interesse.
Una raccomandazione può essere integrata da commenti e può essere suddivisa in sotto-raccomandazioni
dove è possibile specificare meglio altre caratteristiche salienti del paziente, setting, modalità di
1

descrizione sintetica dei risultati in termini relativi (HR, RR, OR) o assoluti (RD, NNT o mesi guadagnati, ecc.). Se disponibile, riportare la
lunghezza del follow-up.
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somministrazione, dose, tempi, monitoraggio effetti collaterali specifici, etc. Ovvero tutto quello che può
aiutare il clinico a proporre l’intervento (farmacologico, chirurgico, etc.).
Uno degli obiettivi più importanti delle LG /raccomandazioni è il trasferimento “locale”, ossia a livello
nazionale o regionale delle evidenze prodotte “around the world”.
Da ricordare quando si legge una raccomandazione la cui evidenza è stata valutata con SIGN:
− se le evidenze non provengono da RCT o meta-analisi con basso rischio di bias (1++), oppure da studi
epidemiologici osservazionali con basso rischio di bias (2++) nella descrizione dello studio dovrebbero
essere riportate le considerazioni metodologiche principali che hanno portato all’abbassamento della
qualità delle evidenze ovvero a 1+ o 2+.
− i livelli di evidenza si riferiscono a uno studio specifico, non a gruppi di studi. Di conseguenza, ogni studio
descritto e ritenuto rilevante per la raccomandazione ha il livello di evidenza specificato nel testo.
− le stesse referenze essenziali sono riportate nel box dove viene riportata la raccomandazione corredata
dalla sua forza.
Importante: indipendentemente dal disegno di studio (indicato da: 1 o 2), se il livello di qualità risulta
negativo (-) non sarà prodotta alcuna raccomandazione, anche nel caso questa fosse negativa (es:
l’intervento non deve/non dovrebbe essere somministrato), poiché con il segno (-) si intendono “risultati
non affidabili”. In altre parole, lo studio è ad alto rischio di bias, quindi i risultati non sono attendibili sia in
senso positivo sia negativo, l'incertezza è totale, studi successivi sullo stesso argomento potrebbero
confermare o ribaltare completamente risultato e dimensione.

2.3.2.

Qualità dell’evidenza (SIGN) – da considerare solo per la lettura delle raccomandazioni
prodotte fino al 2015

Nell’approccio SIGN, la qualità delle evidenze (singoli studi /revisioni sistematiche / meta-analisi, etc.) a
sostegno della raccomandazione veniva valutata tenendo conto sia del disegno dello studio (Fig.1) sia di
come esso è stato condotto: la minore o maggiore entità del rischio di bias associabile a uno studio è
indicata rispettivamente con le notazioni (++) (rischio molto basso), (+) (rischio basso) (-), (rischio elevato). Il
Livello di Evidenza SIGN (Tab.2) viene riportato nel testo al termine della descrizione di ciascuno studio
ritenuto rilevante e essenziale a sostegno o contro l’esecuzione di uno specifico intervento.
I livelli di evidenza dovranno essere precisati solo per le evidenze (studi) descritti e che sono essenziali per
la raccomandazione clinica e che quindi contribuiscono a formare il giudizio della Qualità Globale delle
Evidenze SIGN.
La Qualità Globale delle Evidenze SIGN (Tab.3) viene quindi riportata con lettere (A, B, C, D) e corrisponde
a un giudizio sintetico dei singoli studi, unitamente all’indicazione sulla diretta applicabilità delle evidenze
sulla popolazione target della raccomandazione.
Ogni lettera indica in sintesi la “fiducia” nell’intero corpo delle evidenze valutate che sostengono la
raccomandazione; NON riflettono sempre l’importanza clinica della raccomandazione e NON sono
sinonimo della forza della raccomandazione clinica.
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Fig.1
Tab.2: Livelli di Evidenza SIGN
1

Revisioni sistematiche e meta-analisi di RCT o singoli RCT

1 ++

Rischio di bias molto basso.

1+

Rischio di bias basso.

1-

Rischio di Bias elevato -> i risultati dello studio non sono affidabili.

2

Revisioni sistematiche e meta-analisi di studi epidemiologici di caso/controllo o di coorte o
singoli studi di caso/controllo o di coorte.

2 ++

Rischio di bias molto basso, probabilità molto bassa di fattori confondenti, elevata
probabilità di relazione causale tra intervento e effetto.

2+

Rischio di bias basso, bassa probabilità presenza fattori di confondimento, moderata
probabilità di relazione causale tra intervento e effetto.

2-

Rischio di Bias elevato -> i risultati dello studio non sono affidabili, esiste un elevato rischio
che la relazione intervento/effetto non sia causale.

3

Disegni di studio non analitici come report di casi e serie di casi.

4

Expert opinion.

Tab.3: Qualità Globale delle Evidenze SIGN -fiducia espressa verso il corpo delle evidenzeA

Almeno una meta-analisi o revisione sistematica o RCT valutato 1++ e direttamente
applicabile alla popolazione target oppure
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Il corpo delle evidenze disponibili consiste principalmente in studi valutati 1+ direttamente
applicabili alla popolazione target e con risultati coerenti per direzione e dimensione
dell’effetto

B

Il corpo delle evidenze include studi valutati 2++ con risultati applicabili direttamente alla
popolazione target e con risultati coerenti per direzione e dimensione dell’effetto.
Evidenze estrapolate da studi valutati 1++ o 1+

C

Il corpo delle evidenze include studi valutati 2+ con risultati applicabili direttamente alla
popolazione target e con risultati coerenti per direzione e dimensione dell’effetto.
Evidenze estrapolate da studi valutati 2++
Evidenze di livello 3 o 4

D
Evidenze estrapolate da studi valutati 2+

2.3.2.1. Considerazioni sulla “estrapolazione delle evidenze”
Si fa qui riferimento alla trasferibilità dei risultati dallo studio alla popolazione a cui è destinata la
raccomandazione. Non sono quindi direttamente trasferibili evidenze con le caratteristiche riportate di
seguito

a) studi eseguiti su pazienti in prima linea -> raccomandazioni prodotte per la II linea,
b) studi eseguiti in setting diversi da quelli dove sarà applicata la raccomandazione,
c) popolazione selezionata in base alla positività all'istochimica anziché su esami di analisi
molecolare sul tessuto, etc.
d) differenze nei dosaggi tra lo studio e la pratica clinica
e) differenze di etnia
f) etc
Anche nel caso di un’evidenza 1 (studio randomizzato) senza evidenza di bias rilevanti ( ++), nel caso la
popolazione oggetto dello studio non sia sovrapponibile a quella oggetto del quesito clinico, la qualità
globale dell’evidenza passerà da A2 a B3.

Qualità dell’evidenza (GRADE)
Il GRADE prevede una valutazione della qualità delle evidenze per ogni outcome scelto dal panel come
critico o importante. Il sistema inoltre nasce per dare una visione di insieme delle evidenze disponibili (body
of evidence), privilegiando le sintesi esaustive e sistematiche della letteratura per rispondere a una singola
domanda come le revisioni sistematiche. Le dimensioni che influenzano la qualità del singolo outcome
sono riportate di seguito:

2

RCT senza evidenza di rischi di bias, i cui risultati sono direttamente applicabili alla popolazione per cui è
prodotta la raccomandazione
3
RCT senza evidenza di rischi di bias, ma con incertezza rispetto alla trasferibilità dei risultati alla popolazione
per cui è prodotta la raccomandazione
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Study design - errori nella pianificazione e conduzione dello studio: sono fattori legati
strettamente al modo con il quale lo studio è stato condotto e la probabilità che eventuali errori
fatti in corso di studio abbiano potuto determinare bias nelle stime di efficacia o di occorrenza
di effetti avversi; per gli studi randomizzati i principali limiti di questo tipo sono:
− truffe, errori o insufficiente attenzione alla assegnazione in cieco al braccio di trattamento o
di controllo (allocation concealment). La lista di distribuzione dei pazienti (allocazione) ai
diversi trattamenti deve essere nascosta (concealed) bene e il metodo con cui è stata
generata la lista casuale di allocazione deve essere adeguato (selection bias).
− mancanza o problemi nella effettiva realizzazione della cecità, specie per outcome
soggettivi (detection bias, in casi rari performance bias)
− perdita al follow-up di una quota importante di pazienti originariamente inclusi negli studi o
perdite al follow-up asimmetriche nei due gruppi (attrition bias)
esclusione dall’analisi dei soggetti/pazienti persi al follow-up in diversi
momenti dello studio (violazione del principio della intention to treat)
− interruzioni precoci degli studi a seguito di un eccesso di efficacia o tossicità secondo
modalità non previste dal protocollo
altri bias outcome specifici: crossover.
− selective outcome reporting bias. Probabilità che un outcome sia pubblicato rispetto a un
altro dovuta al fatto che il risultato sia positivo (statisticamente significativo). Avere a
disposizione il protocollo dello studio può servire da verifica.
Precision – valuta la precisione delle stime:
− i risultati sono imprecisi quando gli studi includono pochi pazienti e/o si verificano pochi
eventi producendo così limiti di confidenza della stima della misura di effetto ampi che
possono essere compatibili con conclusioni cliniche di segno opposto;
− nel caso in cui la frequenza dell’evento sia molto bassa, con ampi intervalli di confidenza
della stima relativa di effetto e stretti intervalli di confidenza della stima assoluta di effetto,
è possibile non abbassare il livello di qualità della prova.
Directness – valuta la diretta applicabilità delle evidenze (P.I.C.O.)
− popolazione, intervento, controllo o outcome indiretti: il quesito per il quale si intende porre
la raccomandazione si riferisce a una popolazione, intervento, controllo o outcome diversi
da quelli per i quali sono disponibili prove di efficacia in letteratura
− confronto indiretto: quando non sono disponibili studi che confrontano direttamente
l’intervento A con l’intervento B ma solo studi che confrontano A con C e B con C; questi
studi permettono un confronto solo indiretto di A con B e quindi la qualità della prova sarà
giudicata inferiore
NB la definizione compiuta del quesito clinico con le dimensioni PICO è
molto utile per valutare la trasferibilità più o meno diretta delle prove
disponibili; infatti, la indirectness dei risultati dipende in larga misura dalla
distanza tra gli studi disponibili e il quesito al quale si vuole rispondere
Se infatti si affrontano, all’interno della stessa raccomandazione, quesiti che
riguardano sottogruppi, il giudizio sulla indirectness potrebbe cambiare in
funzione di una maggiore o minore focalizzazione del PICO.
Consistency – valuta la coerenza dei risultati tra studi differenti eseguiti con il medesimo
obiettivo: questo criterio si applica solamente all’insieme della letteratura disponibile e non al
singolo studio; si manifesta come una eterogeneità delle stime di effetto tra gli studi che non
trova spiegazione logica (diversità nel tipo di intervento o nella composizione delle popolazioni
studiate) e che quindi aumenta l’incertezza sulla reale entità dell’effetto dell’intervento (si
applica solo nella valutazione di una revisione sistematica).
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Publication bias – valuta la presenza di pubblicazione selettiva dei dati: tendenza secondo cui
gli studi pubblicati differiscono sistematicamente dagli studi non pubblicati, i quali è più
probabile che riportino risultati statisticamente non significativi o negativi.
Si suggerisce di considerare e discutere esplicitamente questa possibilità e di
esaminare, caso per caso, se in presenza di forte sospetto di tale bias sia
opportuno procedere o meno a un downgrading della qualità.
Con il metodo GRADE la qualità delle prove viene considerata separatamente per ciascun outcome
classificato almeno come “importante”, costruendo tabelle sintetiche dette “evidence profile o evidence
table o ToEs) che riportano per singolo outcome la qualità delle prove e la sintesi quantitativa degli effetti.
A seconda del disegno di studio considerato la qualità dell’evidenza parte da un certo livello (alta per RCT,
molto bassa per studi osservazionali).
In Tab.4 sono presentati i criteri per l’aumento (upgrading) o la diminuzione (downgrading) del giudizio di
qualità (alta, moderata, bassa, molto bassa) delle prove, il cui significato, comprensivo delle conseguenze
interpretative, è sintetizzato in Tab.5.

Tab.4: criteri per l’aumento o la diminuzione del giudizio sulla qualità delle prove

Tab.5: Significato e conseguenze dei diversi livelli di qualità delle prove
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Livello certezza

Significato

Conseguenza

Alto grado di confidenza

È molto probabile che l’effetto vero del trattamento
sia simile a quello stimato

Alta
nei risultati

Moderata

Discreto grado di
confidenza
nei risultati
I risultati sono poco

Bassa
credibili
I dati esaminati sono
Molto bassa
totalmente inaffidabili

È probabile che l’effetto vero del trattamento sia
simile a quello stimato ma vi è la possibilità che
l’effetto sia differente
La fiducia nella stima dell’effetto è limitata: l’effetto
vero potrebbe essere sostanzialmente differente da
quello stimato
La fiducia nella stima dell’effetto è molto limitata: è
probabile che l’effetto vero sia sostanzialmente
differente da quello stimato

A seguire la graduazione della qualità per i singoli outcome importanti si deve formulare il giudizio
complessivo di qualità.
Il metodo GRADE suggerisce di procedere considerando soltanto gli outcome essenziali (critici) per la
formulazione della raccomandazione relativa al quesito clinico.
Se la qualità è diversa fra i singoli outcome essenziali, il metodo suggerisce la seguente linea di
comportamento:

se i risultati vanno in direzioni opposte (es. il trattamento oggetto della raccomandazione è di
qualità migliore in termini di efficacia ma peggiore per quanto riguarda gli effetti indesiderati),
la qualità globale viene attribuita basandosi sulla valutazione peggiore ossia assumendo come
più rappresentativo l’outcome critico (essenziale per la proposta clinica) che ha ottenuto la più
bassa valutazione di qualità;
se i risultati vanno nella stessa direzione per tutti gli outcome (beneficio o danno), viene assunta
come qualità globale delle prove la qualità dell'outcome essenziale che da solo basterebbe per
formulare compiutamente la raccomandazione. [G. Guyatt et al. / Journal of Clinical
Epidemiology 66 (2013) 151e157]
2.3.3.

Bilancio tra benefici e danni

La direzione della raccomandazione a favore o contro l’uso di un determinato
intervento/farmaco/trattamento/comportamento, etc. si dovrebbe basare sul bilancio tra gli effetti positivi
(esiti benefici) e negativi (effetti dannosi) di tale intervento.
La decisione sul bilancio tra effetti positivi e effetti negativi deve tenere conto del numero e del peso dei
singoli fattori.
Il peso di ciascun effetto positivo o negativo è inoltre influenzato dai seguenti elementi:
554

importanza degli outcome: sebbene solo gli outcome essenziali siano considerati nel processo
che porta a formulare la raccomandazione, non è detto che tutti abbiano lo stesso peso. In altre
parole, anche all’interno della categoria di outcome essenziali, potrebbe essere utile definire una
gerarchia tale da influenzare la proposta terapeutica;
rischio di base degli eventi che l’intervento oggetto della raccomandazione dovrebbe essere in
grado di ridurre; in generale maggiore è il rischio di base, maggiore è la probabilità che
l’intervento considerato dalla raccomandazione abbia un impatto rilevante;
entità dell’effetto relativa e assoluta (rilevanza clinico-epidemiologica): in presenza di studi di
buona qualità che documentano effetti positivi ampi e rilevanti sul piano clinico o un chiaro
prevalere di effetti negativi su quelli positivi, si arriverà più facilmente alla formulazione di
raccomandazioni “forti” (a favore o contro l’uso dell’intervento, rispettivamente).
La definizione del rapporto beneficio/danno viene effettuata dal panel mediante votazione formale sulle
seguenti alternative:

favorevole
incerto (a favore o a sfavore dell’intervento)
sfavorevole
2.3.4.

Evidence to Decision Framework (EtD)

Attraverso lo sviluppo dell’ EtD framework verranno sintetizzate e riportate le prove rispetto alla
priorità del problema, entità degli effetti desiderabili ed indesiderabili, certezza nelle prove, valori e
preferenze dei pazienti, bilancio tra effetti desiderabili ed indesiderabili, risorse economiche,
accettabilità, equità e fattibilità degli interventi a confronto.
Scopo principale dell’EtD è quello di informare in modo strutturato e trasparente i panel a prendere
delle decisioni e a formulare le raccomandazioni finali.

3. Raccomandazioni cliniche4

Esprimono l’importanza clinica di un intervento, e dovrebbero quindi essere formulate sulla base del
P.I.C.O. del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). La forza della raccomandazione viene
graduata, in base all’importanza clinica, su 4 livelli (Tab.6):

Tab.6: Tipi di raccomandazione clinica
Forza della
raccomandazione
clinica

Forte
a Favore

4

Terminologia

Significato

“Nei pazienti con (criteri di
selezione)
l’intervento
xxx
dovrebbe essere preso in considerazione
come
opzione
terapeutica di prima intenzione”

l’intervento in esame dovrebbe essere
considerato tra le opzioni di prima scelta
terapeutica (evidenza che i benefici sono
prevalenti sui danni)

A inizio capitolo sarebbe auspicabile che ogni LG inserisca un paragrafo contenente le raccomandazioni chiave
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Condizionata
a Favore

Condizionata
a Sfavore

Forte
a Sfavore

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx può
essere preso in considerazione
come opzione terapeutica

l’intervento in esame può essere
considerato come opzione di prima
intenzione, consapevoli dell’esistenza di
alternative
ugualmente
proponibili
(incertezza riguardo alla prevalenza dei
benefici sui danni), molto utile una
discussione approfondita con il pz allo scopo
di chiarire al meglio i valori espressi o meno
dalla persona oggetto del trattamento

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non
dovrebbe
essere
preso
in
considerazione come opzione
terapeutica

l’intervento in esame non dovrebbe essere
considerato come opzione di prima
intenzione; esso potrebbe comunque essere
suscettibile di impiego in casi altamente
selezionati e previa completa condivisione
con il paziente (incertezza riguardo alla
prevalenza dei danni sui benefici)

“Nei pazienti con (criteri di
selezione) l’intervento xxx non
deve
essere
preso
in
considerazione

l’intervento in esame non deve essere in
alcun caso preso in considerazione (evidenza
affidabile che i danni sono prevalenti sui
benefici)

La forza della raccomandazione riflette la misura in cui si ritiene che, nella popolazione specifica del quesito
clinico, gli effetti benefici derivanti dal seguire la raccomandazione superino gli effetti indesiderati (o
viceversa per le raccomandazioni negative).

Quando si decide per una raccomandazione “forte” si deve essere certi dei fattori che
influenzano la forza della raccomandazione.
− una raccomandazione “forte” dovrebbe essere riservata a situazioni nelle quali si è molto
convinti che la maggioranza dei soggetti che ricevono l’intervento oggetto della
raccomandazione ottengono un beneficio.
Quando esiste incertezza sul rapporto beneficio/danno, o quando le informazioni rilevanti che
influenzano la forza della raccomandazione non sono disponibili o non sono chiare, si dovrebbe
optare per una raccomandazione “condizionata”.
− le raccomandazioni “condizionate” sono quelle per cui gli effetti benefici probabilmente
prevalgono sugli effetti dannosi (o viceversa per le raccomandazioni a sfavore) ma c’è
ancora una non trascurabile incertezza.
− una raccomandazione “condizionata” può implicare che si debba valutare attentamente in
quali condizioni o a quali pazienti proporre il trattamento, essendo ancora almeno in parte
incerto il bilancio beneficio/danno. In presenza di una raccomandazione condizionata, si
devono cioè considerare attentamente le condizioni specifiche del paziente e del contesto
assistenziale, così come le preferenze e i valori individuali espressi dal malato.

3.1.

Tabelle sinottiche raccomandazioni cliniche

Le raccomandazioni vengono presentate in tabelle. Nel caso le evidenze a supporto rimangano valutate
secondo criteri SIGN, lo sfondo della riga d’intestazione della tabella è verde (Tab.7).
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Nel caso di evidenze a supporto di raccomandazioni nuove o precedentemente valutate con il metodo
SIGN, ma che richiedono degli aggiornamenti, dal 2016 le evidenze a supporto vengono valutate secondo le
dimensioni suggerite dal GRADE, senza effettuare tutto il processo formale GRADE (strategia di ricerca,
votazioni sull’importanza degli outcome, bilancio beneficio/danno e forza della raccomandazione) e lo
sfondo della riga d’intestazione della tabella diverrà arancione (Tab.8).

Tab.7: Tabella sinottica di una raccomandazione SIGN

Qualità
dell’evidenza
SIGN

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione
clinica

B

Nel paziente oncologico in fase avanzata di malattia,
con dolore di diversa etiologia, la somministrazione di
FANS e paracetamolo può essere presa in
considerazione, per periodi limitati e con attenzione ai
possibili effetti collaterali. (3)5

Condizionata a
favore

Tab.8: Tabella sinottica di una raccomandazione dal 2016

Qualità
globale delle
evidenze

Raccomandazione clinica

Forza della
raccomandazione
clinica

ALTA

Nei pazienti affetti da melanoma inoperabile o
metastatico (stadio IIIc o IV) in presenza di mutazione
BRAF V600, il trattamento con BRAF inibitore + MEK
inibitore dovrebbe essere preso in considerazione.

Forte a favore

Tab.9: Tabella sinottica di raccomandazione GRADE

QUESITO xx: ……………….
RACCOMANDAZIONE:

Forza della raccomandazione:
Motivazioni/Commenti al bilancio Beneficio/Danno:

Sono state rilevate le seguenti limitazioni:

5

A fianco di ogni raccomandazione è utile inserire la o le referenze che sottendono a tale raccomandazione
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Conclusioni per motivare il bilancio beneficio/danno:
Implicazioni per le ricerche future:

Certezza delle Prove
La certezza delle prove è stata giudicata ……. per i seguenti motivi:

Certezza globale delle prove: …….
COI:
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3.2.

GRADE-Adolopment

Qualora esistano già in letteratura Linee Guida di alta qualità rispondenti ai quesiti PICO di interesse per il
Panel e sulla base di requisiti di credibilità, stato di aggiornamento, accettabilità e applicabilità al contesto
culturale e organizzativo, ogni Panel può decidere se accettare o modificare intere LG o soltanto specifiche
raccomandazioni. Come citato nel Manuale Metodologico dell’Istituto Superiore di Sanità (al quale si
rimanda https://snlg.iss.it/?p=176) e dall’estensione del metodo GRADE (GRADE-ADOLOPMENT
http://www.gradeworkinggroup.org) “Dopo aver valutato la corrispondenza tra quesiti e raccomandazioni
disponibili o evidenze emerse da RS si procede con il completamento o la rivalutazione dei giudizi derivati
dall’applicazione del GRADE Evidence-to-Decision (EtD) framework. Se la raccomandazione è simile a quella
di riferimento la si adotta, altrimenti la si adatta al contesto. L’adozione o l’adattamento di una
raccomandazione richiedono spesso aggiornamenti di Revisioni Sistematiche esistenti. Se non sono
disponibili evidenze o raccomandazioni, viene sviluppata una nuova raccomandazione, sempre applicando il
GRADE EtD framework.”

4. SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA

Il 7 maggio 2018 l’Istituto Superiore di sanità ha presentato il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG),
che diventa l’unico punto di accesso per cittadini e operatori sanitari a linee guida di pratica clinica validate
dall’Istituto, come previsto dalla Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale.
Come riportato nella pagina ufficiale del nuovo SNLG (https://snlg.iss.it/) potranno essere inserite Linee
Guida che rispettano gli standard metodologici e di stesura.
Il Centro Nazionale per l’Eccellenza clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC) sarà il “garante
metodologico e indipendente per la valutazione di LG prodotte da terzi e per la produzione di LG di buona
qualità, informate dalle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese sulla base di
criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale.”
Gli standard metodologici a cui si fa riferimento sono:
Per il reporting: AGREE reporting scaricabile in italiano al seguente
https://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000146.pdf
Per la qualità metodologica: AGREE II scaricabile in italiano al seguente
https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_II_Italian.pdf

link:
link:

L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre prodotto un suo manuale metodologico dove vengono riportate gli
elementi di metodologia ritenuti fondamentali per far sì che la Linea Guida venga accettata e rientri nel
nuovo SNLG.
In particolare, il CNEC, dopo aver valutato in un primo step il reporting della Linea Guida, passerà alla
valutazione metodologica della stessa. Solo le Linee Guida che otterranno globalmente un punteggio ≥70%
dello strumento AGREE II e un punteggio ≥0% nelle dimensioni 3 (rigore metodologico) e 6 (indipendenza
editoriale) potranno essere accettate.
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5. CRITICAL APPRAISAL

Di seguito vengono riportati in Tab.10 e Tab.11 gli elementi principali che potenzialmente possono
influenzare la qualità dei disegni degli studi RCT e osservazionali, rispettivamente. Nella seconda colonna
sono riportate le sezioni specifiche dei lavori scientifici dove cercare le informazioni.
Tab.10: Critical appraisal RCT/Revisioni sistematiche (meta-analisi)
RECLUTAMENTO: rappresentatività dei pazienti
I soggetti inclusi sono rappresentativi della
popolazione target (popolazione a cui si riferisce la
raccomandazione)?

Cercare le informazioni nella sezione dei metodi

ALLOCAZIONE: allocazione dei pazienti ai gruppi di trattamento
È presente la descrizione di come è stata generata la
sequenza di randomizzazione?
Viene dichiarato come la sequenza di
randomizzazione è stata nascosta?
La randomizzazione ha prodotto 2 gruppi bilanciati?

Cercare le informazioni nella sezione dei metodi
(prime due)

Cercare nella tabella delle caratteristiche al baseline
tra i gruppi o nei risultati.

CONDUZIONE DELLO STUDIO: durante lo svolgimento dello studio i co-interventi sono stati uguali nei 2 o
più gruppi?
Descrivere se sono emerse differenze nei protocolli
seguiti dai 2 gruppi escluso ovviamente l’intervento
in oggetto: sbilanciamento di trattamenti
addizionali, test o altre misurazioni.

Cercare le informazioni nella sezione dei metodi.

FOLLOW-UP: lunghezza accettabile o troppo breve.
Pazienti persi al follow-up > 20%, oppure
sbilanciamento nei due gruppi. I pz sono stati
analizzati nel gruppo in cui erano stati randomizzati
-> analisi per intention to treat.

Cercare le informazioni nei risultati, oppure nella
flow-chart proposta dal CONSORT.

Analisi ad interim, chiusura precoce dello studio.
MISURAZIONE DEGLI OUTCOME: I pz e valutatori erano in cieco rispetto al trattamento? Le misurazioni
(outcome) erano oggettive o soggettive?
Cercare le informazioni nei metodi.
Le misure soggettive sono più a rischio di essere
influenzate dall’assenza di cecità dei valutatori o dei
pz.

NB: In oncologia spesso non viene applicato il
double/triple blind perché difficilmente fattibile
(effetti collaterali specifici, chirurgia, etc.). Tuttavia,
queste problematiche non devono essere una
scusante per non mettere in atto tutti gli sforzi
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possibili per introdurre la cecità per interventi e
outcome dove è possibile farlo.
Elementi relativi alla valutazione delle revisioni sistematiche con o senza meta-analisi
QUALITA’ STUDI INCLUSI: la loro validità è stata valutata correttamente?
Gli studi inclusi dovrebbero essere stati valutati
indipendentemente da due revisori, dovrebbe
essere specificato il metodo con cui è stata
effettuata un’analisi dei rischi di bias e nella
discussione i risultati dovrebbero essere letti alla
luce anche della qualità metodologica degli studi
inclusi

Cercare le informazioni nella sezione dei metodi per
capire gli strumenti di valutazione, nella sezione dei
risultati per ottenere un quadro generale (o in
tabelle) della valutazione di qualità e nella sezione
della discussione.

SINTESI DEI RISULTATI: Sono stati utilizzati metodi appropriati per la sintesi dei risultati (tabelle, forest
plot..)?
Se la revisione sistematica si conclude con una
meta-analisi, i risultati dovrebbero essere presentati
come un “forest plot” (figura tipica delle metaanalisi)

Cercare le informazioni nella sezione dei risultati, in
particolare nelle figure

ETEROGENEITA’ DEI RISULTATI: I risultati degli studi sono simili tra loro?
Idealmente, i risultati dei differenti studi inclusi
dovrebbero essere simili od omogenei. Se esiste
eterogeneità gli autori dovrebbero specificare i
metodi con cui è stata analizzata ed esplorata

Cercare le informazioni nella sezione dei risultati, in
particolare nelle figure (Q-test, I2), o nel testo (analisi
per sottogruppi, analisi di sensitività, metaregressioni)

Tab.11: Critical appraisal studi osservazionali (coorte, caso-controllo)
STUDI DI COORTE

STUDI CASO-CONTROLLO

I soggetti inclusi sono rappresentativi della popolazione target (popolazione a cui si riferisce la
raccomandazione)?
Cercare le informazioni nella sezione dei metodi
RECLUTAMENTO
Confrontabilità delle popolazioni (unica differenza =
fattore di rischio oggetto di studio)

I Casi e i Controlli sono ricavati da popolazioni
confrontabili
Medesimi criteri di esclusione per i Casi e per i
Controlli

MANTENIMENTO
Adeguata percentuale di soggetti accettanti /
soggetti invitati

Non differenza tra la percentuale di Casi e di Controlli
rispetto ai soggetti eleggibili
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MISURAZIONE
Affidabilità della rilevazione del fattore di rischio
Standardizzazione e affidabilità nella rilevazione
dell’outcome di interesse clinico (in cieco rispetto al
fattore di rischio)

Standardizzazione e affidabilità nella rilevazione del
fattore di esposizione
(in cieco rispetto al fattore di esposizione)

FOLLOW-UP
Contenimento dei drop-out
CONFONDIMENTO
Identificazione dei possibili fattori di confondi
mento

Fare le opportune considerazioni rispetto a come il
fattore di confondimento può influire sulla
dimensione e direzione dell’effetto osservato

Identificazione dei possibili fattori di confondimento

Fare le opportune considerazioni rispetto a come il
fattore di confondimento può influire sulla
dimensione e direzione dell’effetto osservato

ASSOCIAZIONE
Probabile nesso di causalità

Probabile nesso di causalità

Per approfondimenti in merito suggeriamo di fare riferimento alle seguenti scale o checklist formali:

AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews, 2007 Shea et a.
Si tratta di uno strumento di 11 items validati per misurare la qualità metodologica di una revisione
sistematica.
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: 2009 Moher at al. Si tratta
di una checklist con 27 items nata per supportare gli autori nel reporting di una revisione sistematica ma
può essere anche utilizzata come guida per fare un critical appraisal di una meta-analisi.
CONSORT 2010: Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised
trials, 2010 David Moher,et al. Si tratta di uno strumento utile a valutare la qualità del reporting di RCT,
sono disponibili varianti di questo strumento per interventi non farmacologici e studi di non-inferiorità.
RISK OF BIAS: per la valutazione del rischio di bias in studi randomizzati e controllati. Disponibile sul sito
della Cochrane Collaboration al seguente link: http://handbook.cochrane.org.
NEWCASTLE-OTTAWA SCALE: per la valutazione delle evidenze derivanti da studi osservazionali (di coorte,
caso-controllo,
cross-sectional).
Disponibile
al
link:
http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.
STROBE: linee guida per il reporting di studi osservazionali
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STARD: linee guida per il reporting di studi di accuratezza diagnostica
QUADAS-2: per la valutazione delle revisioni sistematiche di accuratezza diagnostica
EQUATOR network: Per quanto riguarda la valutazione metodologica di disegni di studio diversi da RCT/
revisioni sistematiche di RCT suggeriamo di fare riferimento al sito http://www.equator-network.org . Il
progetto raccoglie diversi strumenti per valutare la qualità del reporting dei diversi disegni di studio.

6. Voci bibliografiche

Le voci bibliografiche andranno inserite alla fine del capitolo (dopo gli algoritmi). Resta a discrezione del
gruppo scegliere se numerarle in maniera progressiva (esempio: da 1 a N).) o se numerarle suddividendole
per paragrafi ripartendo da 1 nella numerazione (esempio: Capitolo 1: dal n.1 al n.22; Capitolo 2 dal n. 1 al
n. 13, ecc.)
È preferibile utilizzare il metodo “Vancouver” (quello utilizzato da Pubmed) vedi esempio riportato di
seguito.
Link: https://subjects.library.manchester.ac.uk/referencing/referencing-vancouver

Esempio
Bracarda S, Porta C, Boni C, Santoro A, Mucciarini C, Pazzola A, Cortesi E, Gasparro D, Labianca R, Di Costanzo F,
Falcone A, Cinquini M, Caserta C, Paglino C, De Angelis V. Could interferon still play a role in metastaticrenalcell
carcinoma? A randomized study of two schedules of sorafenib plus interferon-alpha 2a (RAPSODY). Eur Urol. 2013
Feb;63(2):254-61. doi: 10.1016/j.eururo.2012.08.027. Epub 2012 Aug 23. PubMed PMID: 22964169.
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Appendice 4: Commenti revisori esterni

NOME REVISORE

REVISIONE PROPOSTA

OPINIONE DEL PANEL
DEGLI ESTENSORI

Alfonso Reginelli

a) Proposta di inserire riferimento
alla ‘Refertazione strutturata’ in
fase di stadiazione e rivalutazione
dopo chemioradioterapia con
RMN come pubblicato della SIRM
(Granata et Al, Cancers 2021) nel
capitolo 10.1.1 (Stadiazione
locale)

Andrea Muratore

a) proposta di inserire tra le
‘Indicazioni per la pratica clinica’
riferimento alla colonscopia
virtuale per completare lo studio
preoperatorio nel capitolo 8
(workup diagnostico)

b) proposta di inserire la specifica
‘sulla base della TAC addome’ in
riferimento alla definizione del
repere radiologico del ‘sigmoid
take off’ nel capitolo 10
(Stadiazione patologica)

a) Revisione accettata

a) Revisione non accettata: il
riferimento è già presente nello
stesso paragrafo nel capoverso
precedente

b) Revisione accettata

c) proposta di sostituire
l’acronimo CRM (rif.
anatomopatologico) con MRF
(mesorectal fascia) in analogia al
Mercury study, linee guida ESMO
e NCCN nel capitolo 10.1.3 (timing
della rivalutazione)
c) Revisione accettata
d) proposta di inserire le seguenti
Ref nel quesito 5, Capitolo 12
(Trattamento per stadio): Smith et
al, JAMA Oncology 2019; HabrGama et al, Ann SURG 2019; 269.
van der Valk et al, Lancet 2018;

391)

e) proposta di rivedere il
riferimento all’impiego dello stent
viscerale come metodica palliative
in caso di stato occlusive nel
quesito 5 del capitolo 12.2 (Stadio
II-III resecabile)

d) Revisione respinta, le Ref
indicate sono già inserite nel
paragrafo sul Non-operative
management

f) proposta di inserire riferimento
alla problematica della ‘missing
metastases’ in caso di malattia
metastatica sincrona (Cap 12.3)

e) Revisione condivisa, il testo
riporta note di cautela e specifica
che la chirurgia derivativa
rappresenta la strategia da
considerare come opzione di
prima scelta

c) Revisione non accettata,
concetto già espresso nel
medesimo capitolo in altro
contesto
Alfredo Falcone

Testo approvato senza alcuna
revisione proposta

Francesco Bianco

Testo approvato senza alcuna
revisione proposta
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Appendice 5: Conflitti di interesse
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02.02.20211

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome……Marco………...…..……..……………………………………………………………
Cognome…Messina………….…………………………………………………………………
Qualifica… Dirigente Medico presso UOC di Oncologia Medica ………………………
Ente di appartenenza……Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - Palermo………………
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
 partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
………………………………………………………………………………………………………
………………………………Nega…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……


appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………Nega…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……



lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………Nega……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome
dell'industria:……………………………Nega………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
 borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………Nega………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……


fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………Nega………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…….

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………Nega……………………………………………………………
……..
……………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede Palermo 30/12/2020

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome…………Renato……………………
Cognome………Cannizzaro…………………
Qualifica………Direttore SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale……
Ente di appartenenza…Centro Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori IRCCS Aviano
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
……NO………………………………………………………………………………………………
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
……NO………………………………………………………………………………………………

•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
………NO……………………………………………………………………………………………

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome
dell'industria:………NO……………………………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...

Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
……NO
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
…………NO

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
………NO
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

Data ……24/02/2021… In fede ………

…………………..

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome (stampatello):

Domenico Cristiano

..

Cognome (stampatello): Corsi

.

Q alifica: Direttore UOC Oncologia
Ente di appartenen a: Ospedale San Gio anni Calibita Fatebenefratelli

..
.

Impiego nell ind stria farmace tica nel corso degli ltimi 5 anni1: NO
Impiego dell ind stria farmace tica nel corso degli ltimi cinq e anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
NO
appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all interno di na ditta farmace tica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
NO
lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
NO
Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica: NESSUNO

Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:

•

ADVISORY BOARD

•

HOSPITALITY

•

PARTECIPAZIONE A STUDI CLINICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVIER
KYOWA KYRIN
AMGEN
MERCK
SANOFI GENZYME
PIERRE FABRE
AMGEN
NOVARTIS
JANSENN
CLOVIS

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
NO
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede
Dott. Domenico Cristiano Corsi

31.12.20

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome: FEDERICA………………………………………………………………………
Cognome: GRILLO………………………………………………………
Qualifica: RICERCATORE UNIVERISTARIO CONVENZIONATO CON SSN, ANATOMIA
PATOLOGICA
Ente di appartenenza: UNIVERSITA’ DI GENOVA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC) E OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO IRCCS, GENOVA
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
NESSUNA
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.

•

NESSUNA

•
•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
NESSUNA

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome dell'industria:……………………………………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...

Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
NESSUNA
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
NESSUNA

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
NESSUNA
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede

Data 03/03/2021

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome…………SARA…..……………………………………………………………………………
Cognome……LONARDI…………………………………………………………………………
Qualifica…………ONCOLOGO……………………………………………………………………….
Ente di appartenenza………IOV-IRCCS…………….……………..…………………………
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
 partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
……NO…


appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
…NO…











lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
Consulting or Advisory Role:
Amgen
Merck Serono
Lilly
Astra Zeneca
Incyte
Daiichi-Sankyo
Bristol-Myers Squibb
Servier

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
………NO………………………………………………………………………….

Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
Research Funding:
 Amgen
 Merck Serono
 Bayer
 Roche
 Lilly
 Astra Zeneca
 Bristol-Myers Squibb
Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
Speakers' Bureau:
Roche
Lilly
Bristol-Myers Squibb
Servier
Merck Serono
Pierre-Fabre
GSK
Amgen

Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede……………………… Data……25 GEN 2021………..

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome GIANLUCA
Cognome MASI
Qualifica MEDICO ONCOLOGO, PROFESSORE DI ONCOLOGIA
Ente di appartenenza UNIVERSITA’ DI PISA
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica: NO

Nome dell'industria:……………………………………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
NO
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
NO
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
NO
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede

Data 28.09.2021

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome……Angelo………...…..……..……………………………………………………………………
Cognome……Restivo.……………………………………………………………………………………
Qualifica…Chirurgo……………………………………………………………………………….
Ente di appartenenza…Università di Cagliari…………………………….……………..………………
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali
attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in natura,
fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:

Nome dell'industria:……………………………………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede……………………… Data…18/10/2021……..

12 gennaio 2021

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome: Roberto
Cognome: FIOCCA
Qualifica: Professore ordinario di Anatomia Patologica
Ente di appartenenza: Università di Genova e Policlinico San Martino IRCCS

Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
NO
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
NO

•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
NO

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
NESSUNO

Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
NO
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
NO.

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
NESSUNO
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede
Roberto Fiocca

Data 08/10/2021

Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
allegato al Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi (app. CD 26/10/17)

Nome…………MARIEN…...…..……..………
Cognome………GONZALEZ LORENZO……. ………………………………………………………
Qualifica……RICERCATRICE/METODOLOGO… ………………………………………………….
Ente di appartenenza ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI
Impiego dell’industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni: tutte le attività svolte
(direttamente o indirettamente) per ditte farmaceutiche (o per loro conto; in questo caso, specificare il
proprio ruolo e le attività svolte e indicare, il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che
tali attività abbiano comportato o meno remunerazione regolare o occasionale , in denaro oppure in
natura, fra le quali:
• partecipazione al processo decisionale interno di una ditta farmaceutica (p. es. partecipazione al
consiglio di amministrazione, direzione esecutiva o non esecutiva);
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
•

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte
all'interno di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all’interno di una ditta farmaceutica (p. es.
tirocinio) sono egualmente soggette a dichiarazione.
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

•

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
NO……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica: NO

Nome dell'industria:……………………………………………………………………………………….
Tipo di azione:……………………………………….Numero di azioni:………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Altri rapporti con l'industria farmaceutica: ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria
durante i precedenti 2 anni, comprendente o meno i benefici pecuniari o materiali, diretti o indiretti, del
tipo:
• borse di studio o di ricerca istituite dall’industria
…NO…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
•

fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria farmaceutica.
…NO…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Altri interessi o fatti si stimino debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai
componenti del nucleo familiare sono: il coniuge, il(la) compagno(a) e i figli a carico che vivono sotto
lo stesso tetto dell'interessato. Non è necessario menzionare il nome di tali persone:
…NESSUNO……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora
dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.

In fede……………………… Data

Milano, 6 settembre 2021………………………

Io sottoscritto, dott. Giordano Beretta, Presidente e Legale Rappresentante di
AIOM Associazione Italiana di Oncologia Medica
dichiaro
che tutte le raccomandazioni cliniche della Linea Guida sono in linea con le leggi
italiane vigenti, norme e regolamenti delle agenzie regolatorie italiane e del
Ministero della Salute, incluse le disposizioni relative ai Livelli Essenziali di
Assistenza.
Inoltre
dichiaro
 di non presentare né pubblicare la LG in tutto o in parte, con logo SNLG,
prima del completamente del processo di valutazione, fatte salve le
procedure previste di consultazione pubblica prestabilite per la specifica
linea guida comunicate al CNEC (per le LG in fase di sviluppo) e descritte
nella sezione metodologica (LG complete);
 di fornire piena collaborazione e ogni documentazione aggiuntiva al
CNEC, su sua specifica richiesta, inerente uno o più dei punti sopra
delineati.

In fede

Dott. Giordano Beretta
Presidente AIOM

Associazione Italiana Oncologia Medica - Via E. Nöe, 23 – 20133 Milano
Tel. 02/70630279 Fax 02/2360018 Sito Internet: www.aiom.it
E-mail Segreteria: aiom.segretario@aiom.it

