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IL TUMORE DEL COLON RETTO E LA FASE METASTATICA 

 

Il tumore del colon retto (CRC, Colorectal cancer), generalmente conosciuto come 

tumore dell’intestino, è una patologia caratterizzata da cellule maligne che crescono 

nei tessuti del colon o del retto, dando origine al tumore. 

Nei primi stadi del tumore, la sola chirurgia può essere risolutiva. Tuttavia, spesso i 

sintomi del CRC sono vaghi e - nonostante sia uno dei tumori più comuni al mondo - la 

consapevolezza dell’opinione pubblica è scarsa: un paziente su quattro, infatti, si 

presenta alla diagnosi quando il tumore si è già diffuso ad altri organi del corpo, 

attraverso il flusso sanguigno e i linfonodi dell’intestino. Questa patologia allo stadio 

avanzato, conosciuta come tumore metastatico del colon retto (mCRC, metastatic 

Colorectal Cancer) è difficile da trattare ed è associata a bassi tassi di sopravvivenza1.  

 

Statistiche 

o Il CRC è il secondo tumore più comune in Europa, con 436.000 nuovi casi 

nel 2008. Dopo il tumore del polmone, il CRC è la più frequente causa di 

morte per tumore del Continente2 

o Più della metà delle persone a cui viene diagnosticato un tumore del colon 

retto, muore a causa di questa patologia1 

o Un quarto dei pazienti si presenta alla diagnosi con la patologia in fase 

metastatica (stadio IV)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il tasso di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti colpiti da tumore metastatico 

del colon retto è inferiore al 5%3 
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Trattamento 

 

La chirurgia4 

Ai primi stadi della patologia del CRC, la chirurgia è un’opzione di trattamento 

particolarmente importante, poiché offre la possibilità di una cura nel caso in cui il 

tessuto maligno possa essere totalmente rimosso. Nel tumore avanzato o ricorrente, la 

chirurgia difficilmente può rappresentare una cura della patologia, dato che le cellule 

tumorali si sono diffuse ad altre aree del corpo. Tuttavia, negli stadi avanzati la 

chirurgia può servire a rimuovere le cellule tumorali e i tumori che occludono l’intestino 

e permettere così un sollievo dai sintomi. La chirurgia potrebbe essere usata per 

rimuovere le metastasi rimanenti dal fegato o dai polmoni e per prolungare così la 

sopravvivenza. 

 

La chemioterapia4 

La chemioterapia può essere usata nei pazienti sottoposti a chirurgia sia prima della 

procedura chirurgica - quando il tumore è vasto o per ridurne la dimensione o il numero 

di metastasi - sia dopo la chirurgia per impedire le recidive. Negli stadi avanzati 

(metastatici), la chemioterapia è usata come palliativo per ridurre la massa tumorale, 

alleviare sintomi e dolore e per allungare la sopravvivenza. 

 

Le terapie mirate 

Negli ultimi anni, numerose terapie mirate sono state sviluppate per il trattamento del 

mCRC. Queste terapie innovative colpiscono i geni difettosi o le proteine che, in alcuni 

tipi di cellule tumorali del CRC, sono presenti in  quantità anomala e che contribuiscono 

alla crescita del tumore e al suo sviluppo. 

 

Gli anticorpi monoclonali rappresentano un tipo di terapia mirata che agisce 

interferendo con quelle particolari molecole che sono necessarie alla crescita del 

tumore e alla sua proliferazione. Gli anticorpi monoclonali possono essere più efficaci e 

più tollerabili degli altri trattamenti poiché attaccano specificamente le cellule tumorali, 

ma non le cellule sane. 
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Cetuximab è un tipo di anticorpo monoclonale che colpisce specificamente il recettore 

del fattore di crescita epidermico (EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor) e che 

quindi inibisce la proliferazione cellulare, la sopravvivenza, la mobilità, la diffusione e 

l’angiogenesi del tumore (crescita dei vasi sanguigni). E’ stato dimostrato che 

cetuximab è efficace e ben tollerato sia come agente singolo, sia in associazione con i 

regimi standard di chemioterapia. 

 

Le terapie personalizzate: i biomarcatori nel trattamento del colon retto5-6 

Le ricerche più recenti dimostrano che l’identificazione di specifiche molecole (definite 

anche biomarcatori) in alcuni tipi di tumore può essere predittiva, fornendo indicazioni 

su quali trattamenti mirati potranno essere efficaci e quali no. Questa scoperta aiuta i 

medici oncologi a selezionare il trattamento più appropriato per il paziente fin dall’inizio 

e quindi, migliorare i risultati complessivi a lungo termine. Ad esempio, geni come il 

KRAS, che codificano per le proteine coinvolte nel processo di segnalazione 

dell’EGFR, sono stati identificati come biomarcatori del tumore metastatico del colon 

retto. 

 

Circa il 60% dei pazienti con mCRC, ad esempio, ha un processo di segnalazione 

dell’EGFR caratterizzato dalla proteina KRAS nel suo stadio normale (KRAS wild type) 

mentre gli altri pazienti hanno una proteina KRAS anomala (KRAS mutato). Nei tumori 

con il gene KRAS mutato, la proteina KRAS è “accesa” in modo permanente, sia 

quando è attivata dal flusso di segnalazione mediato dall’EGFR, sia quando non lo è. 

Questa attivazione ha come risultato che il percorso di segnalazione dell’EGFR non 

viene influenzato da fattori esterni, come cetuximab, che, in caso contrario, sarebbero 
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in grado di spegnerlo. Recenti studi clinici hanno dimostrato che lo stato del gene 

KRAS indica in che modo un paziente risponderà al trattamento con cetuximab e che i 

pazienti colpiti da tumore metastatico del colon retto con KRAS wild type saranno quelli 

che beneficeranno maggiormente di questa terapia7-8. 

 

Cetuximab è indicato per il trattamento dei pazienti colpiti da tumore metastatico del 

colon retto con KRAS wild type, in associazione con la chemioterapia in tutte le linee di 

terapia e in monoterapia nei pazienti che abbiano fallito il trattamento a base di 

oxaliplatino e irinotecan e nei pazienti intolleranti all’irinotecan. 
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