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CASO CLINICO

 C. A., F, 69 aa

 A.P.R.: nel 2000 intervento chirurgico per prolasso valvola mitrale; TPSV 

 17/11/2009: intervento di annessiectomia bilaterale + resezione colon trasverso + 

nodulectomia peritoneale. E.I.: Adenocarcinoma mucoide del grosso intestino con 

metastasi ovariche e periovariche, linfonodali e peritoneali. K-RAS mutato in esone 2 

(codoni 12/13)

 Da 02/2010 a 07/2010: FOLFOX + Bevacizumab (10 cicli) → RP peritoneale

 Seguiva Bevacizumab di mantenimento fino a 01/2012 →  PD peritoneale ed epatica

 Dal 05/2012 ad 10/2012 rechallenge FOLFOX + Bevacizumab (12 cicli) →  RP

 Seguiva Bevacizumab di mantenimento fino al 07/2013 →  PD peritoneale

 Da 09/2013 ad 10/2013: FOLFIRI + Bevacizumab (3 cicli)  →  PD peritoneale



CASO CLINICO

 “Pausa terapeutica di circa 6 mesi…” PS 0

 Da 04/2014 a 07/2014: Regorafenib per 3 cicli con PD epatica e pelvica. Nessuna 

tossicità di rilievo



CASO CLINICO

STUDI CLINICI?

 Richiesta valutazione immunoistochimica per Cerb-B2 

→ NEGATIVO

 Richiesta valutazione stato di metilazione del 

promotore del gene MGMT → MGMT METILATO nel 32% 



 Da 08/2014 ad 10/2014 arruolamento in protocollo sperimentale di Fase I (BI-

1325.1 mTOR inhibitor) sospeso per tossicità epatica G4 e tossicità cutanea G2

con comparsa di steatosi epatica diffusa e sospetta Dress Syndrome →

mantenuta stabilità di malattia

 Da 11/2014 a 01/2015: XELOX per 3 cicli → PD peritoneale e pelvica

CASO CLINICO



CASO CLINICO

 “Ulteriore pausa terapeutica di circa 7 mesi...” 

 Singolo ciclo di FOLFIRI (08/2015) sospeso per scarsa tolleranza →  stretto follow up 

clinico-strumentale con ulteriore PD

 14/01/2016 TC: PD epatica, pelvica e peritoneale periombelicale, comparsa di 

piccoli noduli polmonari multipli
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CASO CLINICO

 03/2016: dolore addominale diffuso, emesi, calo ponderale di circa 6 Kg.

Peggioramento del PS = 2. Giunge alla nostra osservazione

 04/03/2016 TC: «…Lesione sostitutiva a margini policiclici di 62x42 mm nel

sottocute della parete addominale anteriore infiltrante i muscoli retti…raccolta

ovalare ben capsulata a contenuto disomogeneamente ipoecogeno in sede

sovravescicale di 14x8 cm»





RECOURSE STUDY
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CASO CLINICO

 16/05/2016 TC: «…progressione del quadro sostitutivo parenchimale

polmonare per incremento dimensionale di alcune formazioni

nodulari….stabilità del quadro peritoneale ed epatico…»



 PS = 1-2. Pz giovane e motivata ad eseguire un ulteriore trattamento

 17/05/2016 inizia I ciclo con TAS 102: 

a. Neutropenia G3 afebbrile (g+23). Eseguita terapia antibiotica profilattica per os

b. Nausea e vomito G1

 14/06/2016 II ciclo TAS 102:

a. Neutropenia G4 afebbrile (g+23). Non eseguita terapia antibiotica profilattica 

per os

b. Nausea e vomito G1

c. Anemia G1 

d. Astenia G1

CASO CLINICO: Terapia - TAS 102



 12/07/2016 III ciclo TAS 102:

a. Febbricola serotina (Tmax 37.8°C). Nessuna tossicità ematologica 

nell’interciclo

 09/08/2016 IV ciclo TAS 102:

a. Neutropenia G4 febbrile con Tmax 38.0°C (g+21). Eseguita terapia 

antibiotica per os

b. Anemia G3. Eseguita emotrasfusione di EC 

c. Nausea e vomito G2

d. Astenia G2

CASO CLINICO: Terapia - TAS 102



TAS102 – Safety
Clinical Colonrectal Cancer, 2016



CASO CLINICO: Rivalutazione strumentale

 29/08/2016 TC: “...immodificate le focalità sostitutive polmonari... Non modificazioni 
della localizzazione pelvica … Non modificazioni delle plurime focalità epatiche; 
invariati i multipli impianti peritoneali ed in particolare in corrispondenza del muscolo 
retto addominale...”



CASO CLINICO: Markers – CEA e CA19.9



CONCLUSIONI

COMPLIANCE

Efficacia e risposta di malattia
nei pazienti pluritrattati

Tossicità e corretto timing di     
somministrazione

Mantenere a lungo termine un 
buon PS e QoL


