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Sono stati rivisti retrospettivamente i dati di

1073 pazienti sottoposti consecutivamente ad

intervento per carcinoma colorettale presso l’UO

di Chirurgia 1 dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese allo scopo di verificare se

esistano differenze di genere che possano avere

rilevanza clinica.



Risultati - 1

• Fra i due sessi non ci sono differenze 
significative riguardo l’età alla diagnosi di CCR 
(F: 70,89 +/11,24 aa vs M: 70,42 +/-10,52 aa), la 
presentazione della neoplasia, lo stadio di 
malattia e la radicalità dell’intervento. Nelle 
donne sono significativamente più frequenti le 
neoplasie a sede prossimale (p=0,027), 
infiltranti la parete a tutto spessore (p=0,024) 
e ad istotipo mucinoso (p=0,009) mentre quelle 
a basso grado di differenziazione, pur 
prevalendo, non lo fanno statisticamente 
(p=0,058).

femmine maschi p

N° pazienti Tot. 1073 457 616

Età alla diagnosi
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in urgenza 

89 95 ns

Stadio di malattia 
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Risultati - 2

femmine maschi p

N° pazienti Tot 1073 457 616

Parametro T 

stadiazione TNM

T1
T2
T3
T4

19
91

284
47

40
123
386
37

0.150
0.954
0.973
0.024

Sede della neoplasia
Colon dx
Colon sn
retto

157
189
106

158
284
166

0.027
0.362
0.311

Neoplasie

ad istotipo mucinoso
153 149 0.009

Grado di differenziazione 
della neoplasia

G 1-2

G 3-4

336

102

486

101

0.450

0.058



Conclusioni 1
I nostri  risultati non dimostrano che il 

carcinoma colorettale insorga più 
tardivamente nelle donne e, pertanto,  non 
supportano la proposta di alcuni AA1 di 
posticipare l’inizio dello screening  nel sesso 
femminile.

Confermano, invece, la prevalenza di neoplasie 
prossimali2 e  la conseguente necessità di  
fare ogni sforzo per  ottenere uno studio 
completo del viscere, notoriamente più 
difficile da ottenere nelle donne.



Conclusioni 2

Oltre alla sede, dai nostri risultati emergono altre 

differenze di genere riguardo alle caratteristiche 

istologiche delle neoplasie 

ed alla loro invasività 

che meritano ulteriori approfondimenti nell’ipotesi di 

una possibile, diversa cancerogenesi  nei due sessi.


