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Il cancro  del retto rappresenta una delle più frequenti cause di morte per neoplasia nei paesi occidentali. Nella sua 

forma “sporadica” interessa generalmente individui di età superiore ai 60 anni. Se sviluppata nel contesto di una 

malattia infiammatoria cronica intestinale o di una patologia geneticamente trasmessa come la poliposi familiare, può 

presentarsi più precocemente. 

Negli ultimi 10 anni, molti aspetti del trattamento di queste patologie sono cambiate, dalla diagnosi al trattamento 

chirurgico e medico. La diffusione dei programmi di screening sta rendendo possibile una diagnosi sempre più precoce, 

con risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita.  Inoltre, sono ora disponibili nuove tecniche mini 

invasive, una diagnostica perioperatoria sempre più dettagliata e terapie neoadiuvanti  mirate. 

Il trattamento di queste patologie richiede un equilibrato approccio diagnostico-terapeutico, dove il malato, nella sua 

totalità, viene valutato da un team che include differenti, ma complementari figure professionali. Il percorso terapeutico 

di questi malati è pesantemente influenzato da questa interazione e dalla capacità di applicare, nella pratica quotidiana, 

le migliori evidenze scientifiche. Questo Congresso vuole essere uno spunto di discussione e confronto per le molteplici 

figure professionali interessate (Medico di Medicina Generale, chirurgo, gastroenterologo, endoscopista, 

anatomopatologo, radiologo, oncologo, radioterapista, enterostomista), allo scopo di costruire percorsi diagnostico-

terapeutici comuni ed ottimali.  Vuole inoltre offrire un momento di pacata riflessione sul rapporto tra innovazione e 

sicurezza, al fine di sviluppare un equilibrato approccio tra nuove terapie e pratica consolidata.  

Le malattie infiammatorie croniche intestinali e la poliposi familiare necessitano di ulteriori approfondimenti 

diagnostici precoci suggeriti da evidenze genetiche non ancora chiarite. 

Il percorso assistenziale e la riabilitazione dello stomizzato, troppo spesso, sono assolutamente disattese anche in Centri 

di cura con importante impatto diagnostico/terapeutico. 

La salute recuperata e la guarigione da una patologia intestinale debbono comprendere, come tappa necessaria, una 

ripresa delle normali attività lavorative, un reinserimento nella vita attiva ed un recupero della funzionalità intestinale e 

dell’immagine corporea. 

La qualità di vita deve essere il fine ultimo dell’atto terapeutico. 
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