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Prof. Gabriele Anania 
U.O. Chirurgia Generale e Toracica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Investigatore Principale (IP) e Responsabile del Progetto 
 
Introduzione 
 
Il seguente studio si propone in continuità al precedente lavoro del gruppo SICE CoDIG (Colon 
Dx Italian Group) : Laparoscopic right hemicolectomy: the SICE (Società Italiana di Chirurgia 
Endoscopica e Nuove Tecnologie) network prospectivetrial on 1225 cases comparing intra 
corporeal versus extra corporel ileo-colic side-to-side anastomosis.   
PMID: 31832859 

 
 
         Obiettivo dello studio 

L’obiettivo dello studio è l’analisi della linfoadenectomia in corso di emicolectomia destra, in 
relazione alla radicalità della resezione chirurgica che viene eseguita. In particolare, si desidera 
indagare come in base a precisi standard riguardanti la radicalità chirurgica e conseguentemente il 
pezzo anatomico che si viene ad ottenere sia possibile correlare un determinato numero di 
linfonodi e la loro eventuale positività. Lo studio multicentrico avrà come centro di riferimento la 
Chirurgia Generale e Toracica dell’Università degli Studi di Ferrara, in particolare il Prof. Anania 
sarà il responsabile dell’arruolamento dei pazienti nei sei mesi per il centro universitario di Ferrara 
e del coordinamento con i centri collaboratori nonché dell’elaborazione finale dei dati ricevuti dai 
centri collaboratori. Inoltre, questo studio si presenta come il proseguimento del precedente lavoro 
CoDIG “Studio osservazionale multicentrico nazionale sul confezionamento dell’anastomosi 
ileocolica con tecnica intra ed extra corporea in corso di emicolectomia destra laparoscopica “. 
 
 
 
Potenziale rilevanza dello studio  
L’analisi del numero totale e della positività dei linfonodi asportati correlato a dei definiti standard 
riguardanti il pezzo operatorio rimosso (lunghezza ileo terminale, le diverse legature vascolari e i 
livelli a cui vengono eseguite, l’integrità del mesocolon) può permettere una maggiore 
consapevolezza del trattamento chirurgico attuato, argomento ad oggi non esaustivamente 
analizzato in letteratura. 
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Protocollo di raccolta, processamento e analisi dei campioni  
Aspetto fondamentale per la realizzazione dello studio è l’arruolamento di pazienti sottoposti a 
emicolectomia destra laparoscopica o video assistita nei sei mesi di studio. Si prevedono 6 mesi di 
raccolta dati dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. 
Questo sarà possibile grazie alla collaborazione tra la Chirurgia Generale e Toracica e i singoli 
centri di Chirurgia Laparoscopica avanzata del colon che aderiranno allo studio. Verranno invitati 
tutti i centri specialistici ad alto volume che in Italia eseguono questo tipo di intervento, con una 
numerosità minima di 25 interventi all’anno. L’elenco definitivo ovviamente lo avremo dopo in 
base alle adesioni ottenute. Ad ora non c’è possibilità di stabilire in numero esatto. 
I dati dei pazienti coinvolti verranno raccolti in forma autonoma e anonima dai singoli centri 
coinvolti, utilizzando un codice alfa numerico comune deciso dal centro coordinatore.  
I parametri presi in esame saranno: 
-Dati anagrafici del paziente  
-Stadio neoplasia causa dell’intervento chirurgico 
-Tipo di intervento chirurgico e durata  
-Decorso post-operatorio 
-Presenza di complicanze post-chirurgiche 
-Studio del pezzo operatorio e della linfadenectomia eseguita: 

• Margine libero dal tumore 
• Lunghezza ileo terminale 
• Le diverse legature vascolari e i livelli a cui vengono eseguite 
• Integrità del mesocolon 
• Numero di linfonodi positivi su totali asportati 

 
A seguito della fine dei 6 mesi di periodo osservazionale di studio i dati verranno elaborati presso 
il centro coordinatore in maniera anonima. I dati e le variabili prese in esame verranno sottoposte 
ad analisi statistica in modo da correlare correttamente il numero dei linfonodi positivi sui totali 
asportati ai diversi standard del pezzo chirurgico ottenuto in modo da definire l’efficacia 
dell’intervento chirurgico stesso. 
 
 
 

 
Descrizione della popolazione oggetto dello studio 
 
Criteri di inclusione: 
• Pazienti e/o tutori legali, ove applicabile, che siano stati esaustivamente informati e che abbiano 
volontariamente fornito il consenso informato scritto o pazienti incapaci di leggere e/o scrivere 



 

 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA 
ISTITUTO DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA 

                    ISTITUTO DI CHIRURGIA GENERALE  E TORACICA 
             Direttore: Prof. Giorgio Cavallesco 

 

 
 

                                           SEDE:  Via Aldo Moro n . 8  44124 Cona (Ferrara)  
                chirurgia.generaletoracica@unife.it 

 

che abbiano compreso appieno le informazioni verbalmente fornite dallo sperimentatore e che 
abbiano fornito un consenso verbale testimoniato per iscritto da una terza persona.  
 
• Pazienti con età > di 18 anni, uomini e donne, operati mediante tecnica di emicolectomia destra 
laparoscopica o video assistita, in regime di elezione presso l’U.O. Chirurgia Generale e Toracica 
con diagnosi di adenocarcinoma colico a qualsiasi stadio. 

 
• pazienti che abbiano già effettuato chemio e radioterapie per altri motivi. 

  
 
 
Criteri di esclusione: 
• Minorenni. 
• Pazienti operati in regime di urgenza. 
• Donne in stato di gravidanza. 
• Pazienti sottoposti a emicolectomie destre laparotomiche 

 
 

Numerosità del campione: 
La numerosità del campione dipenderà dal numero di centri di Chirurgia Laparoscopica avanzata 
che aderiranno allo studio. Il precedente studio CoDIG con il supporto del gruppo SICE italia ha 
raccolto 1225 in 90 centri italiani, nel medesimo periodo di studio, stimiamo una numerosità 
campionaria simile. 
 
 
Gestione dei dati del paziente  
Le specifiche di ogni paziente saranno valutate previo consenso informato del paziente, in accordo 
con la Dichiarazione di Helsinki e dopo approvazione del Comitato Etico Unificato della 
Provincia di Ferrara. Nel corso dello svolgimento dello studio sarà garantita la massima 
confidenzialità dei dati clinici e l’anonimato tramite l’utilizzo di un codice alfanumerico comune a 
tutti i centri coinvolti. 
 
Competenza e qualificazione del personale coinvolto nello studio 
Il personale coinvolto nello studio è altamente specializzato e qualificato per l’esecuzione di tutte 
le fasi procedurali previste dal progetto.  
Il personale delle unità operative chirurgiche si occuperà della valutazione post-operatoria, del 
pezzo anatomico e del reclutamento dei pazienti al fine di individuare correttamente i relativi 
episodi di deiscenza post anastomotica. 
 


