
 

 

 

 

 

Ideata e sviluppata negli anni ‘90 dal Prof. G. Buess (Università di Tubingen, Germania). 

 

Fig. 1: rettoscopio operatore mantenuto in sede con un braccio snodato; l´ottica a visione binoculare è  collegata ad 

una microtelecamera e al cavo di illuminazione. 

Argomenti tratti da: 

- Trattamento locale dei cancri del rettoC. GouillatL. de Calan,  Enciclopdie, (EMC) 

- I TUMORI MALIGNI DEL COLON-RETTO Università degli studi di Sassari Facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto 

di Patologia Chirurgica Dir.: Prof. Mario Trignano. 

La TEM: microchirurgia endoscopica transanale 



 

 

“Metodica chirurgica che permette l’asportazione transanale di polipi benigni e di alcuni 
selezionati carcinomi del retto in stadio precoce.” 

 

VANTAGGI: 

- Non necessita di laparotomie o porte di accesso laparoscopiche, 

- rispetto all’endoscopia “classica” permette un’asportazione a tutto spessore della parete rettale 

e di parte del mesoretto sottostante, suturando la breccia e consegnando all’anatomo-patologo 

un resecato chirurgico unico, per formulare diagnosi e stadiazione complete. 

- permette un decorso postoperatorio rapido (generalmente 3-5 giorni), meglio tollerato 

L’ARRUOLAMENTO DEI PAZIENTI 

L´accurata selezione dei pazienti da sottoporre a questo tipo di trattamento è 

essenziale:  

 l´esplorazione digitale (che permette di apprezzare la sede e la mobilità della 
lesione),  

 la rettoscopia con strumento rigido (distanza della lesione dalla rima anale, biopsie 
multiple),  

 Colonscopia complementare 

 l´ecografia endorettale (accuratezza del 94% per il T e del 74% per l’N), 
permette soprattutto, in pratica, di escludere i tumori T3 ed i pazienti che 

presentino linfonodi visibilmente metastatici. (EMC) 
 la TC della regione peri rettale (grado e profondità di infiltrazione nelle pareti del 

retto, infiltrazione del grasso peri rettale e presenza di linfonodi patologici)  

sono gli esami diagnostici necessari ad una accurata stadiazione della 

malattia e quindi alla valutazione della fattibilità della TEM. 

La risonanza magnetica con bobina interna può essere utile per la valutazione più 

accurata del grado di infiltrazione parietale del tumore (accuratezza del 43% per il T, 84% 

per l’N) 

 

 

 

 

 

 

 

“La diffusione su larga scala delle campagne di 
screening del carcinoma colorettale (con il conseguente 
aumento del numero di diagnosi precoci) e l’efficacia 
sempre maggiore dei protocolli neoadiuvanti nel 
determinare regressioni clinicamente significative dei 
carcinomi (la regressione completa è attualmente 
osservata in circa un terzo dei pazienti), porteranno 
sempre più a preferire tecniche di escissione locale, a 
bassa invasività e minimo rischio di complicanze e 
mortalità, fra le quali la TEM costituisce il metodo 
principe.” 



 

 

…alcune informazioni preliminari… la lesione polipoide: 

 

 



 

Esiste la possibilità che al momento della asportazione il polipo contenga già 

focolai di carcinoma invasivo 

 

Early Colorectal Cancer: 
La definizione “early cancer” implica una estensione solo alla mucosa o alla sottomucosa 
(indipendentemente dallo stato linfonodale). 
Rappresenta il 19-22% dei carcinomi colorettali asintomatici identificati nel corso di 
screening. 

 

 
Dimensioni e rischio di degenerazione maligna 

 

…maggiore è la componente villosa, maggiore è il grado di displasia 



 

 

Profondità d’infiltrazione e rischio di metastasi linfonodali: 

 

TUMORE DEL COLON RETTO: GRADING 

Grado 1: 

Formazioni tubuloghiandolari regolari, scarso pleiomorfismo cellulare nucleare, poche mitosi 

Grado 2:  

Struttura ghiandolare conservata, cellule assiepate disordinatamente in strati, molte mitosi 

Grado 3: 

Struttura ghiandolare sovvertita: ammassi irregolari di cellule, molteplici mitosi 

 



 

il grado di differenziazione non può essere apprezzato che sul pezzo 

di exeresi completo. La biopsia preoperatoria serve pertanto soprattutto ad 

escludere i pazienti con tumore indifferenziato o scarsamente differenziato. (EMC) 
 

Profondità d’infiltrazione e rischio di metastasi linfonodali: 

 

 

Il trattamento di riferimento del cancro invasivo del retto resta l’exeresi del retto, a 

maggior ragione oggi in quanto essa è sempre più spesso compatibile con la 

conservazione sfinterica anche in caso di localizzazioni basse. (EMC) 
 



 

INDICAZIONI CHIRURGICHE ALLA TEM 

 pazienti con patologia benigna: 

                                                       polipi villosi sessili con displasia da severa a    
                                                       grave, di dimensioni tali da non essere   
                                                       suscettibili di  asportazione endoscopica  

                                                       ulcera solitaria del retto 

                                                       tumori carcinoidi,  

                                                       endometriosi rettale 

                                                       rettopessia per prolasso 

 

 pazienti portatori di lesioni maligne precoci (low risk pT1N0M0), di piccole 

dimensioni (inferiori ai 3-4 centimetri di diametro), ben differenziati, senza 

infiltrazione linfovascolare o perineurale. con intento curativo 

 carcinoma low risk pT2 (ben differenziati); l’intervento ha minori probabilità di 
essere curativo, indicato in pazienti anziani (>75 anni); 

 carcinomi misconosciuti o non sospettati quali piccole aree di degenerazione nel 
contesto di grossi adenomi del retto 

 pazienti con tumori più avanzati e sottoposti a trattamento chemioradioterapico 

neoadiuvante, in caso di regressione completa o quasi della neoplasia.  

 pazienti che non possono affrontare un intervento chirurgico demolitivo per 

controindicazioni di carattere generale anestesiologico e qualora il tumore sia 

stenosante o sanguinante con lesione maligna di stadio T3 con intento palliativo 

 nei pazienti che rifiutano l’intervento radicale (Miles) 

 Oltre alle indicazioni date da Buess e supportate da altri autori tedeschi si possono 

trattare in casi selezionati i carcinomi localmente avanzati (T2 e T3, N0) associando 

al trattamento chirurgico mediante TEM un trattamento chemio-radioterapico.  

Il più importante criterio di esclusione in questi casi è la presenza di 
linfonodi positivi.  

Per la predittività della positività linfonodale si rimanda ai lavori di Minsky.  

In questi casi si può combinare una chemio-radioterapia o una radioterapia ad alto 
dosaggio preoperatoria alla escissione a tutto spessore del tumore mediante TEM.  

Per avere ambizioni curative, l’escissione di un tumore invasivo deve asportare tutto 

lo spessore della parete rettale (escissione a «tutto spessore») con un margine di 

sicurezza peritumorale di 1 cm.  (EMC) 

 



La chirurgia viene eseguita a 3-4 settimane di distanza dal trattamento chemio-radiante 
o radiante che consente di ottenere un down staging della neoplasia.  

Assolutamente necessaria la rivalutazione sia endoscopica che mediante TC ed 
ecografia del tumore.  

L’escissione chirurgica, in ogni modo, dovrà sempre tener conto di quelli che 
erano i limiti della neoplasia precedenti il trattamento neoadiuvante (solitamente 
maggiori) risultando forse più ampia di quanto sembrerebbe necessario ma 
assicurando così la radicalità del trattamento 

Nell’esperienza tedesca le indicazioni alla TEM per cancro sono molto ristrette e 
principalmente rappresentate dai tumori T1 a basso rischio secondo la classificazione di 
Hermanek. 

Seguendo quanto riportato attualmente nella letteratura internazionale, le indicazioni al 
trattamento locale del cancro del retto possono essere estese a neoplasie più avanzate, 
qualora si associ un trattamento adiuvante o neoadiuvante con chemio-radioterapia. 

L’escissione locale di carcinomi infiltranti del retto allo stadio T1 e T2 localizzati sino a 

6 cm dal margine anale è stata riportata avere dei risultati in termine di sopravvivenza e 

controllo locale delle recidive comparabili a quelli ottenuti con resezioni considerate più 

radicali ma maggiormente invasive.  

 

In definitiva: allo stato attuale delle conoscenze  l’escissione locale completa di un 

tumore allo stadio T1 localizzato sino a livello della giunzione retto-sigmoidea è 

considerata altrettanto curativa di qualunque procedura resettiva maggiore. 

 

 

 

 

 

 

La preparazione dell’intestino viene ottenuta mediante lavaggio ortogrado (enterolusi 
isoperistaltica) via sondino nasogastrico con 10 l. di soluzione salina isotonica o soluzione 
di Ringer o facendo assumere 3 litri di soluzione di polietilen-glicole il giorno precedente 
l’intervento. 

DETTAGLI TECNICI 

In pratica, un trattamento locale ad intendimento curativo può essere preso in 

esame in caso di tumore mobile, ben differenziato, inferiore ai 3 cm di diametro, 

situato a meno di 8 cm dal margine anale, N0 all’ecoendoscopia, in un paziente 

disposto a sottomettersi ad uno stretto programma di controllo e che accetti, se si 

dovesse verificare l’ipotesi, un’exeresi rettale di salvataggio, soprattutto nel caso 

di paziente molto anziano, in cattive condizioni generali e che rifiuti 

un’amputazione del retto. (EMC) 
 



- rettoscopio operatore del diametro di 40 mm, a tenuta stagna, per poter 

mantenere una distensione del retto tramite CO2 a bassa pressione. 

- ottica binoculare assicura la visione aumentata fino a 6 volte dell’ampolla rettale 

(l’ottica stereoscopica consente al chirurgo di avere una visione tridimensionale del 

campo) mentre la strumentista ed il personale di sala operatoria seguono 

l’intervento su un monitor 

- è possibile inserire sino a 4 strumenti operatori tramite delle valvole a tenuta, per  

eseguire l’asportazione della lesione, l’elettrocoagulazione e la sutura 

strumenti endoscopici  

 il bisturi ad uncino ad alta frequenza mono o quasi bipolare,  

 pinze e forbici angolate a destra e a sinistra,  

 la sonda per aspirazione ed irrigazione del campo operatorio,  

 il portaghi  

 l’apposito applicatore di clip d’argento. 

 

 



Il paziente è posizionato sul tavolo operatorio, a seconda della localizzazione del tumore 
lungo la circonferenza rettale in posizione: 

- litotomica 
- prona  
- laterale 

 

La linea ideale di resezione (comprensiva di un idoneo margine di sicurezza) viene 
demarcata eseguendo delle coagulazioni con l’uncino ad alta frequenza tutto intorno al 
tumore. 

 

Fig. 2: Chirurgia endoscopica transanale: il bisturi elettrico (visibile in basso a destra) esegue il 

mappaggio sulla mucosa rettale dell´area da resecare in caso di adenoma villoso.  

La tecnica di resezione a tutto spessore della parete viene praticata nella porzione 
extraperitoneale del retto; la tecnica è ideale per l’escissione di tumori sino a 20 cm dalla 
linea ano-cutanea sulla parete posteriore, sino a 15-16 cm dalla linea ano-cutanea sulle 
pareti laterali e sino a 12 cm sulla parete anteriore.  

L’operazione ha inizio afferrando la mucosa rettale sopra uno dei punti di coagulazione 
precedentemente demarcati. L’uncino ad alta frequenza divide seguendo la tecnica a tutto 
spessore i vari strati della parete rettale sin dal primo impulso. La sezione viene proseguita 
lungo il margine inferiore. Completata la dissezione del margine distale l’incisione viene 
continuata lungo i due lati e, infine, lungo il margine prossimale di resezione. Quindi, dopo 
aver sollevato i margini di sezione, viene esposta la base del polipo. Nel caso di adenomi 
benigni la dissezione viene condotta seguendo un piano tra le fibre muscolari esterne del 
retto ed il grasso perirettale. La resezione en-bloc del tessuto grasso perirettale è possibile 
per i carcinomi localizzati sulle pareti posteriore e laterali del retto. La dissezione del 
grasso retrorettale viene portata sino a raggiungere la fascia del Waldeyer. In questi casi è 
persino possibile eseguire la dissezione dei linfonodi presenti nel contesto del tessuto 
grasso. Una resezione segmentaria a tutto spessore viene praticata per i grossi tumori del 
terzo medio del retto. 

 



La rimozione del pezzo resecato avviene attraverso il rettoscopio operatore. Dopo 
disinfezione con soluzione betadinata del difetto parietale, la sua chiusura viene effettuata 
mediante una sutura continua trasversale in PDS 3-0. Delle clip di argento, disegnate 
appositamente per non lederlo una volta applicate, vengono utilizzate per assicurare il filo 
di sutura all’inizio ed alla fine della sutura stessa, consentendo la perfette chiusura del 
difetto parietale. 

 

la sutura diretta del margine mucoso previene  una possibile emorragia o stenosi 
secondaria ad una guarigione per seconda intenzione 

Lo strumento consente quindi al chirurgo di asportare virtualmente tutte le lesioni situate 
nel retto sottoperitoneale, protetto dal rischio di perforazione.  

Sono aggredibili con la TEM lesioni del retto extraperitoneale che non occupino più 
dei 2/3 della circonferenza del viscere,poste sulla parete anteriore del retto fino a 
circa 12 cm dal margine anale e fino a 15-18 cm sulla parete posteriore. 

Questa tecnica ha l’inconveniente di richiedere una strumentazione specifica molto 

costosa e un certo tempo di apprendistato. L’intervento dura in media due ore. 
(EMC) 
Quando il rischio è soprattutto locale (margine incerto), si può proporre una 

radioterapia endocavitaria (solitamente: radioterapia da contatto). (EMC) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANESTESIA                           I tipi di anestesia impiegabili sono: 

 anestesia generale conferisce il necessario rilasciamento muscolare e l’immobilità del 
paziente, Data la possibilità di movimenti incontrollati del paziente sotto stimoli algici 
intraoperatori, interventi lunghi con paziente in posizione prona dovrebbero sempre essere 
eseguiti in anestesia generale con intubazione endotracheale e dopo posizionamento di 
catetere vescicale. 

 anestesia periferica (epidurale o spinale)  estende le indicazioni a quei pazienti che 
per età  avanzata, condizioni generali scadute o patologie concomitanti sarebbero ad alto 
rischio per l’anestesia generale. 

 

La profilassi antibiotica consiste in una somministrazione unica di metronidazolo e di una 
cefalosporina di II o III generazione all’induzione anestesiologica. 

IL POSTOPERATORIO 

Non necessita di sondino naso-gastrico o drenaggi addominali,  

in prima giornata post-operatoria si può  rimuovere il catetere vescicale, mantenere un 
digiuno per due giorni dopo resezioni a tutto spessore con paziente mantenuto a liquidi per 
infusione endovenosa.  

In terza giornata il paziente può assumere una dieta liquida e quindi una dieta libera. Dalla 
terza giornata in poi avviene generalmente la prima evacuazione.  

Dopo semplice mucosectomia il paziente può assumere una dieta liquida sin dalla prima 
giornata ed una dieta libera dalla seconda. In questi casi la canalizzazione avviene 
generalmente in terza giornata.  

Appena possibile può deambulare con minimo dolore postoperatorio ed essere quindi 
dimesso in terza-quarta giornata postoperatoria. 

 

 

 

Studi preliminari di confronto fra chirurgia tradizionale 
o laparoscopica e TEM nel trattamento del carcinoma del 
retto, documentano in casi selezionati, una sopravvivenza 
sovrapponibile nei due gruppi, con gli innegabili 
vantaggi del minor trauma chirurgico. 



 

COMPLICANZE 

La più temibile è la perforazione del retto durante l’asportazione della lesione.  

Benché osservata raramente, al suo verificarsi è necessario convertire l’intervento a laparotomia, 
riparare la lesione e confezionare una stomia a monte. 

complicanze minori: 

 l’incontinenza fecale postoperatoria (quasi costante) 

 rialzo termico (molto frequente e trattato con antibiotici),  

 globo vescicale (con necessità di riposizionare il catetere vescicale)  

 emorragia.  

 fistola retto-vaginale o retto-uretrale (descritte raramente),  

 

 

 

 

 

Occasionalmente si osservano casi di incontinenza minore (ai gas e/o alle feci liquide) 
persistente, in pazienti anziani o con apparato sfinterico già deficitario. 

L’escissione dei tumori anteriori, che espone ad un rischio di lesione vaginale nella 

donna e, per le localizzazioni basse, di lesione uretrale nell’uomo, deve essere 

evitata. (EMC) 

CONCLUSIONI 

In sintesi possiamo definire la TEM come una tecnica chirurgica realmente mini-invasiva 
che, sfruttando un orifizio naturale (l’ano), permette di accedere al retto evitando 
l’approccio transperitoneale e la cicatrice chirurgica addominale. Tale via d’accesso 
comporta un decorso postoperatorio sostanzialmente indolore, un minor rischio di 
infezione, un rapido recupero delle normali funzioni fisiologiche, un più precoce ritorno a 
casa e all’attività lavorativa. 

Ricordiamo infine che la chirurgia del retto basso prevede spesso il confezionamento di 
una stomia temporanea di protezione o, più raramente, di una colostomia definitiva: per 
molti pazienti l’ano artificiale è fonte di grande disagio fisico e psichico ed alcuni rifiutano 
decisamente questa prospettiva.  

Tale evenienza invece è da considerarsi non comune in caso di TEM, in quanto dovuta 
solo al verificarsi di una perforazione durante l’intervento. 

La difficoltà nel controllo sfinterico, legata alla 
prolungata dilatazione dell’apparato muscolare del canale 
anale (l’intervento dura circa due ore), si verifica quasi 
sempre e regredisce progressivamente nelle settimane 
successive, con completa restituito ad integrum nell’arco 
massimo di 2-3 mesi. 



 

 

 

 

 

 

I pazienti debbono essere controllati con un’esplorazione rettale ogni 3 mesi nei primi 

due anni e poi ogni 6 mesi per i tre anni seguenti al fine di cercare di identificare una 

recidiva locale e proporre un’exeresi rettale di salvataggio.  

Raccomandiamo un’eco-endoscopia ogni 6 mesi almeno per i primi due anni.  

Al minimo dubbio, si impone un’ispezione in anestesia generale con biopsie 

profonde. (EMC) 

 
 

 

 

 



 

ALTRE OPZIONI CHIRURGICHE 

 PROCEDURE ENDOSCOPICHE: 

o polipectomia endoscopica (polipo peduncolato o 
sessile) 

o mucosectomia endoscopica (lesioni piatte o depresse) 

 trattamenti locali quali gli interventi di Mason o di Parks: 

 amputazione di retto per via addominoperineale con confezionamento di 

colostomia terminale (intervento sec. Miles) 

 radioterapia endocavitaria (può rappresentare un’alternativa all’exeresi 

locale nei trattamenti curativi dei tumori piccoli del retto distale, in particolare in 
caso di tumori esofitici della parete anteriore) E’ una metodica di distruzione 

neoplastica, ha però l’inconveniente di non permettere l’esecuzione di un esame 

anatomopatologico completo della lesione. È essenzialmente rappresentata dalla radioterapia 

da contatto, ben codificata a Lione da J. Papillon. Questa tecnica, realizzata  su un paziente 

in posizione genu-pettorale, consiste nel somministrare una dose di 45-50 Gray, in tre sedute 

con l’impiego di un collimatore da 30 mm di diametro, inserito attraverso un rettoscopio 

dedicato. Può essere completata con una curiradioterapia mediante infissione di fili di iridio 

radioattivo o con una radioterapia esterna. Le indicazioni sono le stesse che in caso di 

exeresi locali con però delle modifiche legate a motivi tecnici. La radioterapia da contatto è 

difficilmente realizzabile per neoplasie posteriori molto basse che sono, al contrario, 

accessibili all’exeresi locale. In compenso, è ben realizzabile in caso di localizzazioni 

anteriori ad atteggiamento esofitico, l’exeresi locale a tutto spessore dei quali è pericolosa. 

(EMC) 

 palliazione con stent autoespandibili e altri metodi di ablazione neoplastica 

(coagulazione, laser) a valenza palliativa. (EMC) 

TECNICHE DI DISTRUZIONE TUMORALE PURAMENTE 

PALLIATIVE 

 Elettrocoagulazione transanale 
L’esposizione viene realizzata allo stesso modo che in caso di exeresi locale, per mezzo di valve 

vaginali, di un divaricatore di Parks, di uno speculum anale o di un endoscopio di grosso calibro. 

La distruzione del tumore viene realizzata col bisturi elettrico in modalità «coagulazione», dalla 

periferia verso il centro e dalla superficie verso la profondità, curettando mano a mano il tessuto 

necrotico sino al grasso perirettale. 

La morbilità non è trascurabile (emorragia, ascesso alla fossa ischiorettale, incontinenze transitorie, 

stenosi cicatriziale, ma soprattutto perforazione del setto rettovaginale per i tumori anteriori). 

Questa vecchia tecnica è stata molto poco impiegata a parte qualche equipe. Le sue indicazioni sono 

limitate in pratica al trattamento palliativo dei tumori bassoposti, posteriori o laterali, in pazienti in 

cattive condizioni generali e/o dalla speranza di vita ridotta. 

 Fotocoagulazione laser 
Viene soprattutto impiegata dalla gastroenterologia; ha soppiantato l’elettocoagulazione nel 

trattamento palliativo dei tumori stenosanti. Le sue modalità tecniche non vengono trattate nel 

presente trattato di tecnica chirurgica. (EMC) 
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In alcuni pazienti molto selezionati, l’exeresi o la distruzione completa di un piccolo 

tumore senza interessamento linfonodali può rivelarsi oncologicamente 

soddisfacente, con meno del 5% di recidiva locale. (EMC) 
 

 

 
Le vie d’accesso posteriori, invasive, non vengono quasi più impiegate. (EMC) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnica di base  
Viene spesso chiamata, in letteratura, tecnica di Parks. La sua tecnica è perfettamente regolata.  

 
È necessario eseguire una preparazione del colon ed istituire un’antibiotico-profilassi, al pari di un 

lavaggetto (al letto operatorio) con polividone iodato, oltre al posizionamento di una sonda rettale a 

dimora. Il malato in posizione ginecologica in caso di neoplasie posteriori. I tumori anteriori e 

laterali sono accessibili in questa posizione, ma alcuni operatori adottano il decubito laterale in 

modo che la lesione risulti direttamente davanti al chirurgo; altri preferiscono il decubito prono, con 

il letto spezzato (posizione di Depage o Jack-Knife position). L’esposizione richiede una dilatazione 

anale ed un sistema di divaricazione specifico (valve vaginali strette tenute dagli assistenti, 

divaricatore autostatico tipo Parks o speculo anale).  Le valve debbono essere disposte tenendo 

conto della localizzazione del tumore, onde non allontanarlo dall’ano. La linea dell’escissione viene 

marcata col bisturi elettrico sulla mucosa, in modo da garantire un margine di sicurezza di almeno 1 

cm. L’escissione che deve essere a tutto spessore fino a esporre il grasso perirettale, viene condotta 

col bisturi elettrico in modo «coagulazione» o impiegando una pinza bipolare e manipolando il 

margine peritumorale con una pinza. Alcune arteriole possono richiedere un’emostasi elettiva con 

un punto ad «X» in materiale a lento riassorbimento. I margini della lesione vengono poi 

riavvicinati con punti a lento riassorbimento. Se il difetto è troppo ampio per  permettere una sutura 

senza tensione, ma anche per principio secondo alcuni, la ferita può essere lasciata aperta e lasciata 

cicatrizzare per seconda intenzione, (c’è  però ad un rischio di complicazioni settiche e di emorragie 

secondarie). Il decorso è poco doloroso. Il paziente viene dimesso in quinta-settima giornata post-

operatoria. La morbilità è, in media, del 3-7% e si limita solitamente a qualche emorragia da caduta 

dell’escara verso la quinta giornata. Le perforazioni e le fistole sono rare ed appannaggio delle 

exeresi a carico del retto intra-peritoneale in primis e poi di quelle del retto anteriore.  Queste 

tecniche si indirizzano a tumori inferiori a 3 cm di diametro ed il cui polo superiore sia posto ad 

almeno 8 cm dal margine anale. (EMC) 

 


