
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Webinar Highlights sui programmi di prevenzione e trattamento del 

tumore colon-retto  

 

Olbia, 16 aprile 2021 – si è tenuto oggi il webinar, a cura del Prof. Sergio Alfieri, Direttore Centro 

Chirurgico Colon Retto Policlinico Gemelli e Direttore Cancer Center Mater Olbia, organizzato grazie alla 

collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. 

Il webinar è stato introdotto dal Dott. Franco Meloni, Direttore Generale del Mater Olbia Hospital e dal 

Prof. Rocco Bellantone, Amministratore delegato del Mater Olbia Hospital. Hanno moderato il Dott. 

Stefano Marroni (Medicina33) e il Dott. Marco Bittau (La Nuova Sardegna). 

Oggetto dell’incontro è stata la prevenzione e il trattamento del tumore colon retto la cui incidenza 

potrebbe essere drasticamente ridota se i programmi di screening fossero attuati in modo ottimale e se 

il trattamento endoscopico e chirurgico fossero effettuati aderendo ai migliori standard qualitativi. 

Secondo il Prof. Manuel Zorzi, epidemiologo, Registro Tumori Veneto, Azienda Zero – “oggi in Italia si 

assiste ad una importante disomogeneità sull’applicazione e adesione allo screening: al nord si è 

effettivamente sottoposto a screening il 42% della popolazione, rispetto al 34% del centro e solo al 12% 

del Sud.  Il trend di incidenza nazionale pre-screening mostrava che il rischio di tumore era più alto al 

nord-centro, ridottosi poi grazie allo screening; al sud-isole con l’avvio dello screening è andato 

leggermente crescendo fino a raggiungere un progressivo livellamento dei tassi d’incidenza su tutto il 

territorio nazionale.  

Una riduzione nel rischio di sviluppare questa patologia è stata notata anche nei pazienti con malattie 

infiammatorie croniche intestinali. Tali pazienti hanno un aumentato rischio di CCR (Cancro Colon Retto), 

spiega il Prof. Alessandro Armuzzi - Responsabile Centro IBD Policlinico Gemelli - legato all’estensione, la 

durata, l’attività di malattia ed al suo esordio in giovane età.  “Negli ultimi trent’anni, - afferma il Dott. 

Giammarco Mocci, gastroenterologo c/o ARNAS G. Brotzu di Cagliari - la sorveglianza endoscopica e le  

 



 

 

 

terapie farmacologiche hanno permesso di controllare l’infiammazione di poter stratificare il rischio dei 

nostri pazienti e personalizzare il loro programma di sorveglianza”. 

Ne consegue che il tema delle competenze richieste oggi all’endoscopista in termini di conoscenze e 

tecniche di intervento rappresentano un tassello fondamentale nella diagnosi e trattamento delle lesioni 

precancerose e neoplasie superficiali. “La colonscopia di qualità ha un ruolo cardine per permettere 

l’estensione dei programmi di prevenzione; per tale ragione - spiega il Dott. Cesare Hassan, Responsabile 

Endoscopia, Nuovo Regina Margherita – l’appropriatezza della sorveglianza endoscopica deve essere 

ottimizzata riservandola a pazienti che presentano polipi ad alto rischio”. Tale ottimizzazione è resa 

possibile dall’esclusione dal follow up endoscopico a breve termine dei pazienti che hanno polipi a basso 

rischio (circa il 70%), permettendo così di ampliare il bacino dei pazienti che possono accedere ai 

programmi di screening. Tra le ultime innovazioni dell’ingegneria biomedica applicata all’endoscopia vi 

è sicuramente “L’intelligenza artificiale – continua il Dott. Hassan – che permette di ridurre il tasso di 

errore che si è dimostrato essere ineludibile nell’ambito della colonscopia di screening e che determina 

la mancata diagnosi di circa il 15% dei polipi anche tra gli endoscopisti più esperti”.  

Oltre all’intelligenza artificiale sono state illustrate le varie tecniche dell’endoscopia diagnostica, tra cui 

la colonscopia underwater. Questa tecnica – spiega il Dott. Sergio Cadoni – Responsabile Endoscopia 

digestiva ASLL Carbonia – ATTS Sardegna Ospedale CTO - permette di ridurre al minimo l’allungamento 

del colon rendendo le flessure meno angolate e più facili da superare con conseguente minore necessità 

di farmaci sedativi e/o analgesici.  Questo - prosegue il Dott. Cadoni - riduce i costi sociali della 

colonscopia; se non si viene sedati non c’è bisogno di un accompagnatore e dopo la colonscopia si può 

ritornare alle proprie attività lavorative, quindi si evita di perdere ore di lavoro di pazienti e 

accompagnatori. La tecnica underwater inoltre permette una magnificazione “naturale” dei polipi che 

possono essere resecati “sott’acqua” in sicurezza, riducendo anche i tempi della colonscopia stessa.  

Entrando nel vivo del trattamento è stato affrontato il tema delle tecniche mininvasive endoscopiche. 

Fortunatamente, la stragrande maggioranza delle lesioni neoplastiche del colon-retto sono superficiali. 

Le varie tecniche di resezione endoscopica possono essere applicate alle lesioni in cui l’infiltrazione 

neoplastica sia limitata alla mucosa, quindi senza rischio di metastasi, oppure che interessino la 

sottomucosa superficiale con un rischio di metastasi molto basso – Spiega il Dott. Lucio Petruzziello,  



 

 

 

Responsabile UOS Endoscopia Colorettale e Screening, policlinico Universitario A. Gemelli. Altra tecnica, 

spiega il Dott. Milutin Bulajic, Direttore UOC Endoscopia Digestiva Mater Olbia, è la Dissezione  

Endoscopica Sottomucosa (Endoscopic Submucosal Dissection, ESD) che permette la resezione dei 

carcinomi superficiali della mucosa e sottomucosa del tubo digerente e prevede la possibilità di 

effettuare una più accurata valutazione istologica delle lesioni ed un minor tasso di recidiva.  

Nelle neoplasie interessanti anche gli strati più profondi della parete del colon il “gold standard” è 

rappresentato dalla chirurgia in particolare quella mininvasiva. “La tecnica laparoscopica – spiega il  Dott. 

Vincenzo Tondolo, Direttore UOC di Chirurgia Generale del Mater Olbia - è una tecnica chirurgica ormai 

consolidata nella chirurgia del tumore del colon-retto ed è in grado di offrire al paziente un trattamento 

non solo meno invasivo ma anche in grado, in mani esperte, di garantire risultati clinici ottimali oltre che 

il contenimento dei costi. Oggi crescono le evidenze scientifiche secondo le quali i pazienti operati per 

via laparoscopica hanno anche una maggiore sopravvivenza globale, una maggiore sopravvivenza libera 

da malattia con conseguente risparmio della spesa sanitaria per questo tipo di tumori.  

La valutazione di qualità della colectomia laparoscopica è legata a parametri oncologici, clinici e 

patologici dei singoli casi, utilizzando come benchmark la chirurgia tradizionale. L’obiettivo a breve 

termine del Mater Olbia Hospital è la prospettiva di applicazione a tutti i casi dei protocolli ERAS 

(Enhanced Recovery After Surgery) che migliorano le performances dei pazienti con ulteriore vantaggio 

per una più rapida guarigione e preservazione del sistema immunitario che consente ai pazienti di iniziare 

immediatamente le terapie oncologiche necessarie.   

“Stiamo assistendo anno dopo anno – continuano la Dott.ssa Antonella Lai, Referente Oncologia Mater 

Olbia Hospital ed il Prof. GianPaolo Tortora, Direttore Cancer Center e UOC Oncologia Medica, Policlinico 

Gemelli - ad un miglioramento della sopravvivenza mediana che risulta più che raddoppiata negli ultimi 

20 anni. Tale risultato può essere ricondotto essenzialmente a due fattori: L’accessibilità e possibilità per 

il paziente di ricevere tutte le terapie attualmente disponibili (terapia medica, chirurgia, radioterapia, 

terapie locoregionali) applicate secondo una corretta strategia di sequenza e la personalizzazione del 

trattamento. Da una precisa valutazione delle condizioni cliniche del paziente stesso, dalla 

caratterizzazione istologica, biologica e molecolare della malattia è possibile, infatti, realizzare un 

algoritmo terapeutico che sia “confezionato” a misura del paziente e della sua malattia.  



 

 

 

Inoltre, si è assistito di recente all’avvento di un nuovo trattamento immunologico, che seppur destinato 

ad una piccola percentuale di pazienti (circa il 5% sono quelli che mostrano un’alta instabilità dei 

microsatelliti (MSI-H) /deficit della riparazione dei mismatch) ha portato a risultati straordinari per 

quanto riguarda la sopravvivenza libera da progressione.  

La chirurgia rappresenta il trattamento standard nei tumori del retto, ma al fine di migliorarne i risultati 

è necessario combinarla con la radiochemioterapia, commentano il Prof. Vincenzo Valentini, e il Prof. 

Gian Carlo Mattiucci, rispettivamente Direttori della Radioterapia del Policlinico Gemelli e del Mater 

Olbia. “Studi randomizzati hanno dimostrato che la radiochemioterapia, somministrata prima della 

chirurgia, favorisce l’asportazione completa della malattia neoplastica. L’aumento della resecabilità, 

inoltre, impatta favorevolmente sull’andamento della malattia, riducendo le recidive locali migliorando 

la sopravvivenza globale.” -  afferma il Prof. Valentini. 

La radiochemioterapia pre-operatoria si è dimostrata particolarmente efficace e non è raro avere delle 

risposte complete, con la scomparsa del tumore anche a livello microscopico. Questo ha portato ad avere 

un atteggiamento chirurgico più conservativo, come si evince dai dati di registri internazionali. In casi 

selezionati di risposte maggiori, infatti, si preferiscono trattamenti meno invasivi al fine di preservare il 

retto e le sue funzioni, riservando alla chirurgia maggiore un ruolo di salvataggio in caso di ripresa di 

malattia. 

La radiochemioterapia pre-operatoria in generale è ben tollerata e non impatta sulla qualità di vita 

generale dei pazienti, aspetto fondamentale per l’aderenza alle terapie e quindi per la loro efficacia.    

La qualità della vita del paziente rappresenta una sfida per il Radioterapista Oncologo, sfida che il Centro 

di Radioterapia Oncologica del Mater Olbia Hospital di prossima apertura è pronto a raccogliere. Presso 

il Mater ART (Advanced Radiation Therapy), infatti, opereranno apparecchiature di alta tecnologia dotate 

di intelligenza artificiale, in grado di somministrare in modo particolarmente accurato la dose al tumore, 

riducendo la dose agli organi sani circostanti. Questo consentirà di limitare le tossicità dei trattamenti, 

garantendo una buona qualità di vita ai pazienti. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Il Mater Olbia 
Il Mater Olbia Hospital è il risultato della partnership fra Qatar Foundation Endowment (QFE) e Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG) che hanno deciso di unire competenze ed esperienze per dare vita a un ospedale 
d'avanguardia e di eccellenza al servizio del Territorio della Gallura e per tutta la Sardegna. Avviata nel dicembre 2018 
l’attività ambulatoriale, dal primo luglio 2019 ha preso avvio l’attività di ricovero. Obiettivo primario di Mater Olbia è 
assicurare cure di qualità ai pazienti in un ambiente confortevole e garantire che si sentano a proprio agio durante la 
permanenza in ospedale: questo grazie all'esperienza di un personale altamente qualificato e all’interno di un sistema in 
grado di collegare centri di ricerca internazionale con la rete sanitaria della Regione Sardegna. 
L’ospedale dispone di 200 posti letto autorizzati e accreditati, 5 sale operatorie di ultima generazione e una vasta dotazione 
di macchinari diagnostici altamente tecnologici. 


