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Il carcinoma colorettale (CCR) rappresenta una delle principali 
cause di morbilità e mortalità per neoplasia in tutti i paesi 
occidentali ad alto sviluppo sociale e tecnologico; è, infatti, il terzo 
tumore “big killer” in Occidente dopo quello del polmone per l’uomo e 
della mammella per la donna.  
Si riscontrano circa 700.000 nuovi casi di CCR all'anno nel mondo di 
cui 150.000 in Europa. L'incidenza di cancro colo-rettale nel nostro 
paese è di circa 50 nuovi casi/anno ogni 100.000 abitanti. Nella 
provincia di Padova si prevedono oltre 450 nuovi casi all’anno di cui 
circa 300 nell’ULSS16. Il 12 % dei decessi per tumore negli uomini ed 
il 16 % nelle donne sono riferibili a neoplasie di questo distretto. La 
diagnosi precoce di CCR permette una sopravvivenza a 5 anni che si 
attesta mediamente sull'80 - 90 %. Il carcinoma del grosso intestino 
presenta importanti correlazioni con fattori costituzionali e genetici, ma 
anche con abitudini alimentari e comportamentali. Un’alimentazione 
povera di fibre vegetali, ricca in grassi e proteine animali ed il mancato 
rispetto di norme igieniche basilari (tabagismo, assunzione di alcol) 
sono sicuramente implicati nel meccanismo di trasformazione 
neoplastica. Queste neoplasie presentano una storia naturale che le 
rende assolutamente idonee per lo screening. È noto, infatti, che un 
precursore benigno (polipo adenomatoso avanzato) si trasforma in 
cancro in un arco di tempo variabile tra 10 e 15 anni.  Lo screening è 
raccomandato dai 50 anni in su poiché l’età del paziente è il 
principale fattore di rischio per il CCR: in questo modo si favorisce 
una diagnosi precoce ed un tempestivo trattamento che può a 
questo punto risultare curativo. Sintomi che possono accompagnarsi 
all’insorgere di una neoplasia colo-rettale sono sanguinamento anale, 
alterazioni dell’alvo, dolore addominale e astenia. Va tuttavia ricordato 
che il rischio di tumore associato alla presenza di una perdita ematica 
rettale è ritenuto relativamente basso;  infatti, altre patologie più 
frequenti possono causare sanguinamento (diverticoli, emorroidi, ragadi, 
rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn). Le raccomandazioni attuali per la 
popolazione generale sono di sottoporsi alla ricerca del sangue occulto 
nelle feci (SOF) annualmente oppure ogni due anni a partire dai 50 
anni, ricorrendo alla colonscopia (ora possibili anche virtuali) se il SOF è 
positivo. Tali procedure consentono anche di intervenire asportando 
eventuali polipi adenomatosi ottenendo cosi una vera prevenzione del 
CCR. La diagnosi precoce ha senz’altro cambiato la gestione 
endoscopica, la terapia oncologica, l’interpretazione e stadiazione 
istologica delle lesioni polipoidi. Anche la terapia chirurgica si è 
evoluta passando dalle resezioni allargate, che costituivano un  over–
treatment nel paziente con neoplasia iniziale, ad una chirurgia meno 
invasiva che si avvale oggi anche di tecniche mini-invasive come la 
microchirurgia trans-anale (TEM).                                                      

                                                         Dr. Giacomo Sarzo  

 
 

 

 
Apertura dei lavori 
 
Ore 08.15  Registrazione partecipanti 
 
Ore 8.30 Introduzione e saluto delle autorità  
 
Dr. Donato Daniele, Direttore Sanitario ULSS16  
Prof. Stefano Merigliano, Direttore Unità Chirurgia Colon-
Proctologica Ospedale S. Antonio Padova 
Dr.ssa Franca De Lazzari, Direttore Unità 
Gastroenterologia ed Endoscopia Ospedale S. Antonio 
Padova 

 

Sessione 1 
 
Il ruolo del gastroenterologo  
MODERATORE DR.SSA F. DE LAZZARI 
 

Ore 9.00  Epidemiologia   
Dr.ssa Francesca Polato, UOC Gastroenterologia Ospedale 
S. Antonio Padova 
 
Ore 9.20  La prevenzione primaria: il ruolo delle fibre, della 
dieta e dell’attività fisica  
Dr. Erik Rosa Rizzotto,  UOC Gastroenterologia  Ospedale 
S. Antonio Padova 
 
Ore 9.40 I polipi del colon: management.  
Dr. Ennio Guido, UOC Gastroenterologia Ospedale S. 
Antonio Padova 
 
Ore 10.00 Screening ULSS 16 Dati preliminari   
Dr.ssa Franca De Lazzari, Direttore UOC Gastroenterologia 
Gastroenterologia Ospedale S. Antonio Padova 
 
Ore 10.30 Discussione finale 
 

11.00 Coffee break 
 
 
 

 
 

 

Sessione 2 
 
Il ruolo del chirurgo 
MODERATORE PROF. STEFANO MERIGLIANO  
 
Ore 11.15  Le neoplasie dell’ano: novità in tema di diagnosi, 
stadiazione e terapia. 
 Dr. Giacomo Sarzo, UO Chirurgia Colon-Proctologica  
Ospedale S. Antonio Padova 
 
Ore 11.30  Ruolo dell’HPV nelle neoplasie anali.  
Dr ssa Anna Rosa Del MIstro, Immunologia Diagnostica 
Molecolare Oncologica, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 
 
Ore 11.40 Moderni orientamenti nella diagnosi e nella 
terapia delle lesioni del colon  
Dr Giorgio Battaglia, Servizio di Endoscopia ad Alta 
Tecnologia Istituto Oncologico Veneto – IRCCS  
 
Ore  12.30  La Terapia Chirurgica  nel cancro del retto  
Prof. Stefano Merigliano, Direttore UO Chirurgia Colon-
Proctologica  Ospedale S. Antonio Padova 
 

Ore 13.00  La TEM nelle neoplasie rettali; ruolo dello 
screening   
Prof. Stefano Merigliano, Direttore UO Chirurgia Colon-
Proctologica  Ospedale S. Antonio Padova 
Dr. Giacomo Sarzo, UO Chirurgia Colon-Proctologica  
Ospedale S. Antonio Padova 
 
Ore 13.20 Discussione finale 
 

Ore 14.00 Questionario ECM e chiusura dei lavori 
 
Ore 14.30 Buffet 
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