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Presentazione del caso

Uomo, 68 anni

APR: ipertensione arteriosa

ASA III (patologia sistemica di 
severa entità stabilizzata)

Nessuna familiarità per 
patologie oncologiche

APR: Anamnesi Patologica Remota; ASA: classificazione del rischio 
anestesiologico (American Society of Anesthesiologists). 



Decorso clinico e inquadramento diagnostico

Settembre 2019

Ottobre 2019 

Esami 
diagnostici

DIAGNOSI

Discussione 
multidisciplinare

Febbraio 
2020SOF: sangue occulto nelle feci; EGDS: esofagogastroduodenoscopia; TC: 

tomografia computerizzata; CT: chemioterapia; DOX: doxorubicina. 

• Comparsa di senso di ripienezza post-prandiale 

• Insorgenza di vomito alimentare (~ bisettimanale)
• SOF positivo 

• EGDS, biopsie, TC

• Cancro gastrico localmente avanzato, non 
metastatico (stadio clinico T3 N + M0)

• CT neoadiuvante con protocollo DOX

• Esami di re-staging

SCOPRI DI PIÙ

VAI ALLE 
IMMAGINI

SCOPRI DI PIÙ



ESAMI DIAGNOSTICI

Successivamente alla comparsa della sintomatologia gastrica e
all’esito positivo della ricerca del sangue occulto nelle feci, sono
stati eseguiti i seguenti esami diagnostici:

EGDS

• Lesione sub-stenosante a livello dell’antro 
gastrico

BIOPSIE

• ADENOCARCINOMA di tipo intestinale 
mediamente differenziato (G2 sec. WHO)

TC COLLO-TORACE-ADDOME con m.d.c.
• Ispessimento delle pareti gastriche con disomogeneizzazione del

disegno plicare e riduzione di calibro del lume specie a livello della
porzione orizzontale del corpo gastrico.

• Fegato in sede, aumentato di volume a densità omogenea senza visibilità
di lesioni focali di tipo primitivo o secondario.

• Evidenti nodulazioni sospette per infiltrazione neoplastica a livello delle
stazioni perigastriche (3-4sb-4d-6).

• Lesione di natura cistica a pertinenza dell’annesso di destra.

LN sospetti ma ipovascolari

Lesione a manicotto antrale

TC DI STADIAZIONE



Per studiare l’apparato respiratorio, e quindi il torace, il radiologo dispone di due 
mezzi diagnostici:

RADIOGRAMMA
DEL TORACE 

• Tecnica di sommazione che 
racchiude in un’unica immagine 
bidimensionale diverse strutture 
anatomiche (che possono a loro 
volta essere colpite da differente 
patologia)

• ma, soprattutto, che presentano 
struttura e composizione 
sensibilmente differente: osso, 
aria, tessuti molli.

TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA (TC)

• Fornisce immagini su tutti i piani 
anatomici coronale e sagittale, 
non più solo assiale.

• Da un solo volume di dati 
consente di avere molte immagini 
- come se sezionassimo il corpo in 
strati -, visualizzandole con diversi 
valori di contrasto utili per la 
valutazione del parenchima 
piuttosto che, ad es., delle 
strutture mediastiniche, cuore e 
linfonodi o pleure. 

VIDEOLAPAROSCOPIA (VLS) ESPLORATIVA 

• All’esplorazione della cavità addominale non liquido libero, non
secondarismi epatici macroscopicamente evidenti né segni di carcinosi
peritoneale.

• La lesione gastrica non affiora la mucosa del viscere.
• Presenza di linfoadenopatie perigastriche (in particolare nelle stazioni 4bsb-

4d-6).
• Lavaggio peritoneale sopramesolcolico e pelvico con aspirazione del liquido

per esame citologico.
• Non ulteriori reperti patologici eccetto che per lesione cistica ovarica.

REFERTO CITOLOGICO
Negativo per cellule neoplastiche



Chemioterapia neoadiuvante

Il team multidisciplinare si riunisce e dopo analisi degli esami
diagnostici decide di prescrivere al paziente la chemioterapia
neoadiuvante seguendo il protocollo DOX (Doxorubicina).

INIZIO: 21-10-2019

CICLI PREVISTI: 4

CICLI ESEGUITI: 4
TOSSICITA’: GRADO II 
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CANCRO GASTRICO LOCALMENTE AVANZATO, NON METASTATICO

IMMUNONUTRIZIONE



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RE-STAGING

Dopo i 4 cicli di chemioterapia neoadiuvante con Doxorubicina, vengono 
eseguite la tomografia computerizzata (TC) e la esofagogastroduodenoscopia 
(EGDS) di re-staging (febbraio 2020).

TC RE-STAGING

Prende il contrasto 
in tardiva (fibrosi?)

EGDS RE-STAGING

Netta regressione della 
nota lesione antrale 
stenosante.

Residua area fibrotico-
cicatriziale in sede di 
pregressa lesione 
antrale sottoposta a 
CHT neoadiuvante.

Non ulteriori reperti 
patologici. 



Timing e terapia nutrizionale pre-operatoria

DIAGNOSI
(ottobre 2019)

-7 gg -1 giorno
INTERVENTO 
CHIRURGICO

Fissato il 2 marzo 2020

ESAMI DI LABORTORIO
Funzionalità renale
Funzionalità epatica 

Emocromo 
PT

PTT

• RACCOLTA ANAMNESTICA
• ASSETTO NUTRIZIONALE

(NRS 2002)
• BIOPSIA

• COMPLIANCE

• EFFETTI AVVERSI

ESAME ISTOLOGICO 
DEL PEZZO DEFINITIVO

IMMUNONUTRIZIONE

BRICK NUTRITIVI IMMUNOSTIMOLANTI
• Arginina 
• Acidi grassi omega-3 
• Acido ribonucleico

Kcal 341

SCOPRI DI PIÙ

Il paziente pre-chirurgia viene sottoposto a terapia nutrizionale con un supplemento immunomodulante 
orale iperproteico, ipercalorico, arricchito con arginina, omega 3, ribonucleotidi e gomma di guar 
parzialmente idrolizzata con un dosaggio di 2 brick al giorno per 7 giorni.



INTERVENTO CHIRURGICO

Dopo analisi delle immagini diagnostiche di re-staging vi è indicazione per 
intervento chirurgico resettivo (programmato in data 02.03.2020) di:

• gastrectomia subtotale e anastomosi gastrodigiunale manuale secondo 
Billroth II

• linfoadenectomia D2+.

BIOPSIA

• Non evidenza di neoplasia 
gastrica residua dopo CHT 
neoadiuvante

• Centoquindici linfonodi esenti 
da metastasi.  0/115

• Regressione tumorale secondo 
Becker 2003: grado 1A



LINFOCITI T

• T helper

• T regolatori

• T citossici

• Esauriti 

IMMUNITÀ 
INNATA

• APC

• NK

MACROFAGI

• M1

• M2
SCORE:

CD4; FOXP-3

SCORE:

CD8; PD-1

SCORE:

CD8

SCORE:

CD4

SCORE:

CD56; CD3

SCORE:

CD80; CD86

SCORE:

CD163/CD68         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

       

Microambiente infiammatorio

BILANCIA 
MACROFAGICA

IMMUNOPOTENZIAMENTO
ANTITUMORALE

Linfociti T citotossici e T-
helper (p< 0,05)

IMMUNOSOPPRESSIONE
PROCANCEROSA

Linfociti T-esausti e T-reg 
(p< 0,05)

PATHWAY PD-1/PDL-1

• Apoptosi CD8 + linfociti T
• Differenziazione dei CD4 linfociti T in  cellule T regolatorie
• Riduzione dell’attivazione delle cellule NK, produzione di 

citochine citotossiche

SCORE:

PD-L1



MICROAMBIENTE SOVRAPPONIBILE
NON MODULAZIONI

NEL 
MICROAMBIENTE

CONTROLLI: confronto tra biopsia e pezzo definitivo

CASI: confronto tra biopsia e pezzo definitivo

RECRUITMENT APC

ATTIVAZIONE DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO

NEL MICROAMBIENTE

LINFOCITI T 
CD4/CD8 

T esausti e 
T regolatori SHIFT M2 à M1

PD-L1

STUDIO PRIMMMicroambiente infiammatorio



Gli outcome 

A LUNGO TERMINE

Paziente attualmente vivente senza evidenza di recidiva.

PERIOPERATORI

Regolare decorso
perioperatorio

Ferita detersa e 
cicatrizzata secondo 

i tempi regolari  
Paziente dimessa in 

9° giornata PO



TAKE HOME MESSAGES

• Nel paziente con neoplasia gastrica  è fondamentale per 
definire l’iter terapeutico più appropriato. 

Approccio 
multidisciplinare

• Può impattare sugli outcome perioperatori e oncologici.
• L’immunomodulazione può agire in sinergia con le 

terapie antineoplastiche per aumentare 
l’immunosorveglianza, ridurre l’infiammazione e 
modulare il microambiente tumorale in senso 
citotossico, benefici che vanno oltre la «semplice» 
somministrazione di calorie e proteine.

Supporto nutrizionale
e 

dieta normocalorica

• La chemioterapia, in pazienti selezionati con tumore dello 
stomaco localmente avanzato, permette una retro-
stadiazione consentendo una maggiore radicalità 
oncologica dell’atto chirurgico e impattando sulla 
sopravvivenza a 5 anni.

Sopravvivenza




