
 
 
 
 

Capitolo 17     
 
 

La storia di Maria, di Renata e di Silvana 
 
 

Dopo altre storie che sarebbero dimenticate se non fossero state raccolte in modo 
disordinato nel mio “montaggio di alcuni pezzi della mia vita”, ho aggiunto le seguenti tre storie 
osservate mentre ero distratto da alcune vicende professionali banali e irrilevanti: 

 
 
 

 
 
 
 

a) La storia di Maria (anni 45) 
 
    Donna sposata con un figlio di 6 anni (Mattia); residente a Ortona (CH). 

 Pieno benessere sino al mese di agosto 2011, quando compaiono stipsi ingravescente, 
perdite vaginali ematiche e modesta incontinenza urinaria. Una visita ginecologica evidenzia 
una parete vaginale posteriore infiltrata e ulcerata; una colposcopia documenta un tumore 
del retto stenosante. 

 Si presenta presso il mio ambulatorio il 27 settembre 2011, accompagnata dal marito 
Patrizio. L’esplorazione vaginale conferma un’estesa infiltrazione del terzo superiore e medio 
della parete vaginale posteriore; l’esplorazione rettale evidenzia una voluminosa neoplasia 
vegetante e substenosante a 3 cm dalla linea pettinata.   Si propone l’esecuzione di una TC 
e di una RM di stadiazione (in assenza di metastasi a distanza, si ipotizza un intervento 
demolitivo dopo CT/RT neoadiuvante), l’esecuzione presso IEO di colonscopia e cistoscopia; 
infine, in considerazione della giovane età, si consiglia una valutazione genetica clinica. 

 Maria, sempre accompagnata dal marito, si presenta di nuovo in ambulatorio il 
12/10/2011, con i seguenti esami: 
- TC toraco-addominale: non metastasi a distanza 
- RM pelvica: voluminosa neoplasia del retto infiltrante l’apparato genitale e adesa 

alle pareti pelviche, in particolare a sinistra 
- Colonscopia: presenza di più di 100 polipi nel colon a monte della voluminosa 

neoplasia del retto stenosante (quadro di Poliposi Adenomatosa Familiare) 
- Cistoscopia: negativa per infiltrazione della vescica 

   Si informa la Paziente, in presenza del marito, che l’asportazione della neoplasia 
con intenti radicali comporta una procto-colectomia totale con ileostomia terminale definitiva 
+ isteroannessiectomia + colectomia totale. La guarigione potrebbe essere possibile con 
esito di una ileostomia terminale, di un residuo di vagina inadeguato dal punto di vista 
funzionale e di probabili disturbi vescicali. Il marito, consapevole del significato di quanto 
previsto, convince Maria ad accettare ogni trattamento radicale finalizzato ad una possibile 
guarigione. 



   Maria lascia l’ambulatorio anche preoccupata per i controlli cui dovrà sottoporsi il figlio 
Mattia per escludere un’eventuale FAP. 
 
   Il “caso” di Maria viene discusso in un consulto interdisciplinare in cui si decide di proporre 
una CT/RT neoadiuvante nel tentativo di rendere meglio resecabile la neoplasia. 
   Maria inizia la radioterapia (con Xeloda concomitante) il 9/11/2011. dopo alcune sedute di 
RT esterna, la Paziente è ricoverata all’IEO per dolore e iperpiressia. La radioterapia è 
sospesa. Dopo pochi giorni di degenza “esplode” un quadro settico con intenso dolore ed 
edema all’arto inferiore sinistro; dalla vagina fuoriuscita di materiale necrotico maleodorante. 
Una TC con contrasto (15/11/2011) evidenzia una tumefazione dei tessuti molli dell’arto 
inferiore di sinistra; si evidenziano in particolare a livello gluteo sinistro, ma anche lungo tutto 
l’arto raccolte liquide con livello idro-aereo e presenza di multiple bolle aeree nel contesto dei 
fasci muscolari (si pone sospetto di fascite necrotizzante da anaerobi); si conferma la 
neoformazione solida pelvica con evidenza radiologica di ampia soluzione di continuo con la 
vagina. 
   La Paziente viene ricoverata in Terapia Intensiva: il controllo della sepsi risulta complesso 
(compare anche un’insufficienza epatica secondaria con epatomegalia evidente). Si procede 
ad interventi ripetuti di drenaggio delle raccolte con fasciotomie; le medicazioni vengono 
eseguite mediante Vac-Therapy. Gli esami colturali evidenziano Escherichia Coli, per cui è 
possibile escludere la fascite necrotizzante o altri processi infettivi coinvolgenti l’arto 
attribuibili ad anaerobi del genere Clostridium. 
   Si esegue una colostomia derivativa per evitare il transito di feci a livello del retto ulcerato 
in vagina e causa dell’ascessualizzazione pelvica estesa all’arto di sinistra. 
   Le condizioni generali della Paziente migliorano, per cui in data 6/12/2011 si esegue un 
intervento di eviscerazione in blocco di sigma-retto e terzo medio-superiore della vagina (si 
conserva il terzo inferiore di cui la sezione con il terzo medio non viene suturata); lo scavo 
pelvico viene occupato con lembo omentale. 
   L’esame istologico del pezzo chirurgico evidenzia adenocarcinoma del retto infiltrante e 
ulcerato in vagina, con linfonodi negativi (solo cellule tumorali isolate) e con margini 
apparentemente liberi. 
   La degenza post-operatoria avviene regolarmente; il 28/11/2011 si interrompono le 
medicazioni con Vac Therapy e si suturano le ferite all’arto inferiore sinistro. 
   In data 3 gennaio 2012 la Paziente viene dimessa (si alimenta regolarmente, ben 
canalizzata dalla stomia; diuresi normale) con programmati un controllo con TC toraco-
addomino-pelvica e una colonscopia per la fine di gennaio, quando verrà anche approfondita 
la valutazione di genetica clinica. 
   Maria torna felice nella sua casa di Ortona dove trova ad accoglierla il figlio Mattia e gli 
amici che hanno organizzato per lei una gran festa.   Dopo un breve periodo di benessere, si 
evidenzia l’insorgenza di una recidiva loco-regionale che si accresce rapidamente, 
condizionando alcuni episodi sub- occlusivi.   Maria non riesce più ad alimentarsi e viene 
ricoverata per un ulteriore episodio occlusivo con dolori addominali e vomito prima 
alimentare e poi enterico. Come riferito dai Colleghi dell’Ospedale di Chieti, le condizioni 
sembrano essere incontrollabili. 
   A seguito di richiesta del marito, riesco a contattare telefonicamente Maria che mi risponde 
con una voce tremante, appena percettibile: appare senza più alcuna speranza. 
   Non oso più contattare Maria, sino a quando, nel mese di maggio 2012, Maria mi telefona 
con una voce forte e gioiosa, dicendomi che è tornata a casa da suo figlio Mattia. Riesce 
ancora a mangiare con piacere e a fare qualche passeggiata nella campagna fiorita di 
maggio con il marito che mai l’ha lasciata sola dallo scorso mese di agosto, quando la 
malattia ha iniziato a manifestarsi. 
   La storia di Maria (da maggio 2012 a gennaio 2013) è narrata nel periodico La Bellezza 
delle cose: “Nevica a maggio” (n° 2) e “Anche la neve può far rumore” (n° 3). 

 
 



 
 
 
 

b) La storia di Renata (anni 49) 
 

 Donna sposata con un figlio (Umberto) di 11 anni; residente in una cittadina 
piemontese. 

 Nel maggio 2008, a seguito di insorgenza di tenesmo rettale con stipsi ingravescente, 
esegue una rettoscopia con diagnosi di neoplasia del retto distale stenosante, confermata in 
occasione della prima visita ambulatoriale presso IEO (20/5/2008).   La neoplasia risulta, alla 
esplorazione vaginale e rettale, coinvolgere il setto retto-vaginale che appare imbottito, 
senza apparente infiltrazione della parete posteriore della vagina. 

 Viene prima eseguito un intervento di colostomia derivativa e quindi un trattamento di 
RT/CT con finalità neo-adiuvante. 

 Nel settembre 2008, intervento di Resezione Anteriore del Retto radicale con 
anastomosi ultrabassa (viene trovato con difficoltà il clivaggio tra parete anteriore del retto e 
vagina) per K retto ypT3 ypN0 (linfonodi meso-retto negativi e margini liberi). 

 Nel gennaio 2009, intervento di ricanalizzazione della colostomia. 

 Dal settembre 2008 al maggio 2011 controlli di follow up negativi per recidiva (la 
paziente ormai ritiene di essere “guarita”). 

 Settembre 2011: a seguito di comparsa di dolore a livello perineale, di tenesmo rettale  
e di incontinenza urinaria parziale, esegue una visita chirurgica di controllo presso IEO con 
evidenza di recidiva peri-anastomotica di consistenza dura, con fissità alle pareti pelviche 
(come da pelvi “congelata”) e con infiltrazione ed estesa ulcerazione del terzo medio della 
vagina. 

 La TC toraco-addominale di stadi azione e la RM pelvica documentano una recidiva 
loco-regionale estesa con infiltrazione del pavimento pelvico. 

 Dopo un ulteriore trattamento di RT (nuova dose di 36.4 Gy) e di CT pre-operatoria  
(con Xeloda), la paziente viene sottoposta il 28/12/2011 a intervento di pelvectomia 
posteriore (resezione addomino-perineale colo-anale con isteroannessiectomia bilaterale e 
colectomia sub-totale, in unico blocco comprendente il pavimento pelvico) con colostomia 
terminale.   La cavità pelvica residua viene riempita con un lembo di rotazione del muscolo 
retto addominale di destra alimentato dai vasi epigastrici profondi inferiori.   La vagina, 
sezionata a livello del terzo distale, viene suturata. 

 L’esame istologico evidenzia: adenocarcinoma di origine intestinale infiltrante i tessuti 
molli del setto retto-vaginale e la parete vaginale; utero, annessi e paracolpi esenti da 
neoplasia; margini periferici (parete pelvica e tessuti presacrali), anale e vaginale inferiore 
liberi da malattia; N0; invasione perineurale. 

 Consulto interdisciplinare (4/1/2012): si prenota visita specialistica Oncologo medico 
per proposta di chemioterapia precauzionale. 

 Renata è dimessa in buone condizioni generali il 30 gennaio 2012, con la colostomia, 
con due nefrostomie e con il catetere vescicale: è comunque felice di tornare a casa dal figlio 
UImberto che ha bisogno della sua mamma. 

 Dopo la soddisfazione iniziale di aver superato una situazione critica, Renata si rende 
conto della sua disabilità e la gestione delle nefrostomie e del catetere vescicale diventa 
sempre più difficile e motivo di ansia e preoccupazione. 

 Sono necessari diversi controlli, finché è finalmente possibile la rimozione delle 
gestione della colostomia.  

 Sono passati 13 mesi e non è prevedibile la futura evoluzione. Attualmente, 
comunque, Renata appare libera da malattia. 
 

 



 
 
 

Maria e Renata, dimesse in discrete condizioni generali, hanno promesso di restituire 
le storie da loro raccontate con le loro emozioni e con il vissuto condiviso con i loro mariti.   
Quando restituiti, i loro racconti saranno aggiunti alle storie cliniche sopra riportate. 
 
 

 
 
 
 

c) La storia di Silvana (anni 56) 

 
   Febbraio 2008: diagnosi di neoplasia giunzione retto-sigma localmente avanzata (inizia 
chemioterapia sistemica con finalità pre-operatoria). 
   Aprile 2008: complicanza in occasione di posizionamento di catetere peridurale 
(deliquorazione, pneumoencefalo, laminectomia L5 a scopo de compressivo). 
   Maggio 2008: resezione retto-sigma con colostomia di protezione per adenocarcinoma 
pT3 pN0 (R2 ovvero intervento non radicale con residuo di malattia). 
   Maggio 2009: chiusura della colostomia. 
   Giugno 2010: intervento di by-pass ileo-colon trasverso per recidiva pelvica non resecabile 
inglobante l’ultima ansa ileale. 
   Successiva chemioterapia sistemica con Folfox, Xelox e Folfiri. 
 
   Febbraio 2011: documentazione con TC e RM di recidiva ascessualizzata con idronefrosi 
sinistra (quadro clinico di iperpiressia). 
   Maggio 2011: colostomia derivativa sul colon discendente (presso IEO). 
   Prosegue chemioterapia con Folfiri + Panitumumab. 
   Novembre 2011: insorgenza di fistola entero-vaginale ad alta portata per cui viene 
sospesa la chemioterapia. 
   Da novembre 2011 si presenta ripetutamente in ambulatorio IEO (viaggio dalla residenza 
di Pesaro con autoambulanza) accompagnata dalla figlia care-giver, chiedendo con 
determinazione una soluzione chirurgica per risolvere la fistola entero-vaginale causa di 
macerazione della cute perineale responsabile di una vita giudicata inaccettabile dalla 
Paziente, che è assistita a domicilio da un Medico palliativista che prescrive i farmaci 
oppioidi mentra la figlia si occupa delle medicazioni e della sostituzione dei pannoloni.   La 
Paziente gravemente sofferente non esce più da casa a causa della fistola (mentre prima 
che questa si manifestasse aveva una vita di relazione quasi normale). 
   Nonostante che nelle nostre visite ambulatoriali si dichiarasse la non opportunità di un 
intervento chirurgico anche solo derivativo, la Paziente con la figlia e il marito insistono 
perché si faccia qualcosa di chirurgico per migliorare la qualità della vita. 
   Gennaio 2012: in accordo con il Medico delle Cure palliative domiciliari, si decide di 
ricoverare (16/1/2012) la paziente per sottoporla a un intervento palliativo di derivazione 
intestinale. 
   Al ricovero, gli esami ematochimici evidenziano una inattesa gravissima piastrinopenia 
(6.000 piastrine) con leucocitosi (34.000) e segni di insufficienza renale (iperkaliemia con 
creatininemia di 5.9 mg%).   La Paziente è iperpiretica e oligurica.     
   L’anestesista esprime parere negativo per un intervento ritenendo il rischio elevatissimo e 
non giustificato.   La paziente con la figlia e il marito insistono. 



   Dopo avere evidenziato il significato dell’intervento ai Colleghi Chirurghi, agli Anestesisti e 
al personale infermieristico del reparto di degenza, si condivide di procedere all’intervento in 
anestesia generale. 
   Il 18/1/2012, dopo trasfusione di alcune sacche di piastrine filtrate (evidenza documentata 
di immunizzazione con anticorpi anti-piastrine) si esegue intervento di riconfezionamento di 
colostomia derivativa con parziale beneficio per quanto riguarda la canalizzazione e il 
rifornimento della fistola. 
   In accordo con il Medico palliativista di Pesaro, il 20/1/2012, si dimette la Paziente che 
torna a domicilio in autoambualanza dopo un aggiustamento della terapia farmacologica con 
oppioidi. 
   La Paziente alla dimissione è serena mentre il marito e la figlia sono consapevoli che sarà 
ora possibile un accompagnamento dignitoso con eventuale necessità di una sedazione 
palliativa domiciliare. 
   Tutta la équipe medico-infermieristica della Divisione di Chirurgia è ora convinta che siano 
state fatte le scelte umanamente più ragionevoli in una strategia di reale presa in carico 
della Paziente e della sua Famiglia in continuità assistenziale con le Cure palliative 
domiciliari.   Silvana potrà così morire nella sua casa in modo dignitoso, come aveva 
desiderato insieme a suo marito e a sua figlia. 
   A distanza di 3 mesi dalla dimissione, contrariamente al previsto, la Paziente è viva con 
una qualità di vita da lei considerata accettabile; riesce ad uscire di casa per brevi 
passeggiate. La figlia continua a sperare in un ulteriore miglioramento (“contro il parere dei 
medici”). 
 
 
 

 

 



 
Aggiornamento gennaio 2015  

(storia di Maria e di Renata) 
 
   La conclusione della storia di Maria è raccontata dal marito Patrizio nel n° 10 del periodico “La 
Bellezza delle cose” (Ecco continua a nevicare). I medici e gli infermieri dell’IEO che hanno 
conosciuto Maria continueranno a ricordarla insieme a Patrizio e al figlio Mattia. 
 

 
 
 
   La storia di Renata prosegue in assenza di ripresa di malattia. La qualità di vita è buona, anche 
se è necessaria l’autocateterizzazione vescicale 4-5 volte al giorno. Renata continua ad essere la 
mamma del figlio Umberto. 
 
 
 

 


