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Caso clinico 
Uomo, 54 anni, ECOG PS 0 
Comorbidità:  IBD (colite indifferenziata) 
                          Dilatazione aneurismatica sovracoronarica dell’aorta (TT 48.9 - 49.8 mm) 

15/08/2014  Intervento di asportazione in blocco di colon sinistro, anse digiunali,     
                        vena renale sinistra e massa retroperitoneale  

Esame istologico 
Adenocarcinoma del colon sinistro di tipo intestinale con aspetti a cellule chiare, 

G2, pT4b, pN0 (0/27), M0, IV-, MSS  

09/2014  03/2015 Chemioterapia adiuvante secondo schema mFOLFOX6. Segue follow-up.  

04/04/2017  TC t/a: comparsa di lesione di 22 mm anteriormente al muscolo psoas a sinistra, con  
     piccole nodularità satelliti. Possibile infiltrazione-compressione ab estrinseco  
                        dell'uretere sinistro. Adenopatie interaortocavali (max 20mm). 

07/05/2017 PET: adenopatie debolmente ipercaptanti FDG, di sospetta natura evolutiva, in sede          
                       retroperitoneale pre-aortocavale ed iliaca comune di sinistra (SUVmax 4.2 e 4.4,  
                       rispettivamente). Al davanti del m. psoas di sinistra, formazione nodulare con modesta  
                       ipercaptazione di FDG (SUVmax 4) sospetta per recidiva di malattia. 

Caratterizzazione molecolare 
all-RAS wt, BRAF wt 



Opzioni terapeutiche 
 

• Monochemioterapia con fluoropirimidina 
 
• Fluoropirimidina in associazione a bevacizumab 
  
• Doppietta (FOLFOX o FOLFIRI) 
 
• Doppietta  (FOLFOX o FOLFIRI) in associazione  a cetuximab o panitumumab 
 
• Doppietta (FOLFOX o FOLFIRI) in associazione a bevacizumab  
 
• Tripletta (FOLFOXIRI) 
 
• FOLFOXIRI in associazione a bevacizumab 
 



Linee guida AIOM 2016 
 

Qualità dell’evidenza SIGN Raccomandazione Forza della 
raccomandazione clinica 

A Cetuximab può essere impiegato in 
pazienti RAS non mutato in associazione 
a regimi con irinotecano 
(indipendentemente dalla linea) o in 
monoterapia in linee successive di 
trattamento  

Positiva forte 

B Cetuximab può essere  usato con 
oxaliplatino in prima linea. Qualora si 
opti per l’associazione Cetuximab + 
chemioterapia a base di Oxaliplatino  
sarebbe opportuno utilizzare 
fluoropirimidina infusionale senza il 
bolo.  

Positiva forte 

A Nei pazienti RAS WT in panitumumab 
può essere usato con FOLFOX e FOLFIRI 
in I linea, e con FOLFIRI in II linea.   

Positiva forte 

A In assenza di controindicazioni, 
Bevacizumab può essere impiegato in 
associazione alla chemioterapia di prima 
linea. 

Positiva forte 



Evidenze a supporto 
 

A prolonged interval between two FOLFOX therapies or a prolonged PFS at first-line FOLFOX 
predict the efficacy of oxaliplatin reintroduction. The interval between two FOLFOX therapies 
does not identify a completely refractory population. Resistance (PD rate) is divided by two 
at each 6 month intervals. 

Journal of Clinical Oncology 27, no. 15S (May 2009) 4024-4024 



Evidenze a supporto 
 

J.W. Holch et al.  European Journal of Cancer 2017 



Scelta 
 

mFOLFOX6 in associazione con panitumumab 


