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F. F. donna di 75 anni 
 

 Forte fumatrice 
 Ipertensione arteriosa  
 BPCO  
 Diabete mellito di tipo 2 dall’età di 60 anni  
 

ANAMENSI PATOLOGICA PROSSIMA 

 Da metà Novembre 2015: dolori addominali  
 2.12.15 Ecografia addome: lesione di 40 mm del corpo del pancreas; 

cisti nel lobo destro del fegato. 
 6.12.15 TC torace-addome: neoformazione dell’istmo-corpo del 

pancreas di 42 mm in stretto rapporto con arteria splenica e l’origine 
dell’arteria epatica; pervietà dell’asse vascolare venoso. Nodulo di 11 
mm a livello de VI segmento epatico compatibile con cisti. 

 CA 19.9: 500 U/ml 
 Valutazione clinica: PS (ECOG) 1,  non epatomegalia né linfoadenopatie 

palpabili. 
 08.12.15 ecoendoscopia con agoaspirato a livello della lesione. Esame 

citologico: cellule di adenocarcinoma. 
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Come bisognerebbe procedere nello staging  
secondo le linee guida AIOM?  

 
A. Le valutazioni effettuate sono sufficienti 

per definire staging e terapia. 
B. Ulteriore approfondimento con PET-TC 
C. Ulteriore approfondimento con RMN 

dell’addome 



Esame  Indicazione clinica 
Qualità 

dell’evidenza 

TC t-a con mdc 
multislice: 

 

Attualmente rappresenta l’esame di scelta non solo per la 
diagnosi ma anche per la stadiazione […] il 70-85% dei pazienti 
considerati resecabili alle scansioni TC sono realmente 
suscettibili di trattamento chirurgico radicale. 

D 
 

RMN dell’addome  
Permette di definire meglio l’infiltrazione peri-pancreatica e può 
essere di ausilio alla TC per individuare la presenza di malattia 
extra-pancreatica 

D 

PET-TC con  
Non è un’indagine routinaria, in ragione dell’alto numero di falsi 
positivi e negativi 

D 

Eco-endoscopia 

È un’indagine complementare alla TC e alla RMN. Fornisce 
informazioni aggiuntive circa il coinvolgimento dei vasi e dei 
linfonodi, tuttavia risulta accurata soprattutto nell’individuare 
l’interessamento del sistema portale piuttosto che l’arteria 
mesenterica superiore  

D 

C a 19.9 
È il marcatore tumorale di maggior ausilio che risulta positivo in 
oltre l’80% dei casi di malattia avanzata.  

D 

Esame citologico/istologico 
La diagnosi cito-istologica sono obbligatorie anche nei casi 
inoperabili. In caso di tumore resecabile è preferibile ma non 
indispensabile  quando  il sospetto clinico di malignità è  elevato. 

D 

In questo caso le informazioni fornite  
dalla TC erano già sufficienti,  

non sono stati quindi effettuati ulteriori 
esami 
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Quale opzione terapeutica scegliereste? 
  

A. Intervento chirurgico up-front 
B. Terapia preoperatoria 

 Chemioterapia preoperatoria 
 Chemio-radioterapia preoperatoria 
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STAGING CLINICO 

cT2cN0M0 

Primary tumor (T) 

TX Primary tumor cannot be assessed 

T0 No evidence of primary tumor 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor limited to the pancreas, ≤2 cm in greatest dimension 

T2 Tumor limited to the pancreas, >2 cm in greatest dimension 

T3 
Tumor extends beyond the pancreas but without involvement 
of the celiac axis or the superior mesenteric artery 

T4 
Tumor involves the celiac axis or the superior mesenteric 
artery (unresectable primary tumor) 

Regional lymph nodes (N) 

NX Regional lymph nodes cannot be assessed 

N0 No regional lymph node metastasis 

N1 Regional lymph node metastasis 

Distant metastasis (M) 

M0 No distant metastasis 

M1 Distant metastasis 



Autore, anno N° di pazienti Trattamento Pz operati n(%) mOS negli operati  

Evans, 1992 28 5FU + RT 17 (61) 18 

Yeung, 1993 26 5FU + RT 12 (46) 8 

Pisters, 1998 35 5Fu + RT 20 (57) 25 

Palmer, 2007 50 GMZ vs CDDP-GMZ 38 vs 70% 9.9 vs 15.6 

Heinrich, 2008 28 CDDP-GMZ 25 (89) 19.1 

Varadhachary, 2008 90 GMZ-CDDP + CT-RT con GMZ 52 (58)  31 

Evans, 2008 86 GMZ + RT 64 (74)  34 

Alvarez, 2013 16 GMZ-Abraxane 12 (75) NR 

Tajima, 2013 13 GMZ-S1 11 (85) NR 

O’Reilly, 2014 38 GMZ-Oxa 27 (71) 27.2 



 21.12.15 SPLENO-PANCREASECTOMIA DISTALE allargata 
alla parete laterale della vena porta ed al plesso celiaco. 

 Esame Istologico: carcinoma duttale invasivo G2-G3 
esteso al tessuto fibro-adiposo retropancreatico con 
infiltrazione di porzione della vena porta (endotelio 
indenne) e massiva infiltrazione perineurale. Margini 
indenni (distanza minima: 2mm).  Due linfonodi infiltrati 
per contiguità dalla neoplasia. Micrometastasi su 1 dei 12 
rimanenti linfonodi 

 

STAGING  PATOLOGICO 

cT2cN0M0        pT3pN1MO 
 

Stage T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

III T4 Any N M0 

IV Any T Any N M1 



Stage T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

III T4 Any N M0 

IV Any T Any N M1 

Come bisognerebbe procedere secondo le 
linee guida AIOM? 

 

A.  Follow-up 
B. Chemio-radioterapia adiuvante 
C. Chemioterapia adiuvante 

I. Gemcitabina 
II. Capecitabina 
III. Capecitabina e Gemcitabina ? 
IV. Inserimento in un trial clinico 

 





DFS:13.4 vs 6.7 

Oettle et al. JAMA, 2013 

Primary tumor stage  
T1-2 
T3-4 

Nodal status 
N0 
N1 

Resection status 
R0 
R1 

Total 

OS:22.8 vs 20.2 

Gemcitabina: studio CONKO-001 



Neoptolemos et al. JAMA, 2010 

OS:23.6 vs 23.0 

5-FU: ESPAC-3 



Neoptolemos et al. Lancet, 2017 

Gemcitabina –Capecitabina: ESPAC-4 





 31.01.16: CEA 4.12 ng/ml; Ca19.9: 25 UI/l 

 07.02.16 Tc torace-addome con mdc: Esiti chirurgici. Invariata la 
nota cisti epatica al VI segmento (11 mm)  

 

 

 

 

 La paziente ha rifiutato un trattamento radiante sul letto 
operatorio 

 24.02.16-10.08.16: Terapia adiuvante con Gemcitabina (gg1,8,15 
q28) per 6 cicli 

 

 
Ad oggi la paziente prosegue il follow-up oncologico che non ha 

mostrato segni di recidiva 
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