
L ’ o n c o l o g o  e  i l  s a r t o
Anche nel corso del 2005 sono stati raggiunti alcuni
importanti risultati nella lotta al cancro, che fanno ben
sperare in una soluzione finalmente positiva di una
delle malattie più gravi dell’ultimo secolo. Il primo
tassello è sicuramente la messa a punto di un vaccino
contro il virus HPV, principale responsabile del
carcinoma del collo dell’utero. Le recenti scoperte della
biologia molecolare hanno poi consentito di
identificare e in molti casi di colpire in maniera selettiva
e specifica i fattori responsabili della crescita e della
diffusione incontrollata delle cellule tumorali all’interno
dell’organismo, della loro capacità di sopravvivere alla
chemioterapia e alla radioterapia e di stimolare la
produzione di nuovi vasi sanguigni. In contrasto con la
chemio e la radio convenzionali, il nuovo approccio
terapeutico è diretto verso i ‘sentieri molecolari’ causa
della trasformazione cellulare maligna. Queste terapie
hanno cioè come bersaglio recettori specifici della
cellula e non intaccano in alcun modo le cellule

normali.Alcuni di questi farmaci hanno
già superato la fase sperimentale e sono
a disposizione dei pazienti: il

bevacizumab e il cetuximab per il tumore del colon
retto, l’erlotinib per il carcinoma del polmone, il
sorafenib per il carcinoma renale e, forse quello più
innovativo, il trastuzumab nella terapia adiuvante del
tumore mammario. In questo contesto di grandi
conquiste e di grandi prospettive, va però precisato che
le nuove terapie non sono efficaci per tutti i pazienti.
Gli studi evidenziano come gli anticorpi monoclonali
ottengano benefici solo contro certi tipi di tumore e a
certi stadi della malattia. In parole povere significa che
non è sempre vero che il farmaco più innovativo è più
efficace di quelli utilizzati finora. Spetta all’oncologo, in
base alle caratteristiche del paziente e al caso specifico,
‘cucirgli’ addosso la terapia. Il dato confortante è che
oggi di ‘stoffa’ a disposizione ce n’è abbastanza e molta
altra è in produzione.

E m i l i o  B a j e t t a Presidente AIOM
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Generalmente i tumori del fegato
e delle vie biliari intraepatiche
vengono classificati in un unico

gruppo comprendente: il
colangiocarcinoma (derivato

dall’epitelio di rivestimento delle
vie biliari intraepatiche),

l’angiosarcorma, il carcinoma a
cellule chiare,

l’emangioendotelioma,
l’epatoblastoma (tipico

dell’infanzia), l’epatocarcinoma
(HCC) ed il carcinoma

fibrolamellare, considerato
quest’ultimo una variante
istologica dell’HCC che si

differenzia per l’epidemiologia e
la prognosi; presentandosi

soprattutto nei pazienti giovani e
con una prognosi migliore.  
Fra tutti il più frequente è

l’epatocarcinoma che
rappresenta circa il 90% di tutti
i tumori epatici con un’incidenza

variabile nelle diverse aree
geografiche; per tale motivo

parlando dei tumori del fegato
faremo riferimento soprattutto

all’epatocarcinoma. 

il tumore del 

Tra le cause epatiti e cirrosi

Il tumore del fegato colpisce prevalentemente gli uomini e l’insorgenza tende
ad aumentare con l’età. Può essere considerato una delle complicanze della
cirrosi epatica (processo degenerativo del fegato). Le epatiti virali da HBV
(epatite B) e HCV (epatite C), determinando nella maggior parte dei casi una
malattia cronica con successiva cirrosi del fegato, sono le cause predominanti
dell’insorgenza di tale tumore. Si ritiene infatti, che la riparazione del danno
dell’epatocita (cellula del fegato), determini una serie di mutazioni genetiche
casuali correlate con lo sviluppo dell’epatocarcinoma; anche la cirrosi alcolica
sembra essere coinvolta nell’insorgenza, con il medesimo meccanismo.
Fattori di rischio minori sembrano essere: l’emocromatosi (malattia con elevato
assorbimento intestinale di ferro con accumulo e danno tissutale soprattutto
del fegato), il deficit di alfa1-antitripsina e l’esposizione a sostanze chimiche
(Thorotrast).
Dati invece ancora contrastanti riguardano il fumo di sigaretta, l’assunzione di
ormoni steroidei e di contraccettivi orali; ad oggi, infatti, soprattutto in
quest’ultimo caso, non vi è nessun dato che possa far pensare ad un aumento
del rischio del tumore del fegato.

L A  P R E V E N Z I O N E  P O S S I B I L E

Vista l’importante correlazione tra l’infezione virale e l’insorgenza
del tumore, l’approccio più promettente per la prevenzione
dell’epatite B è sicuramente la vaccinazione. Nel caso di epatite da
HCV, non essendo oggi disponibile un vaccino, la prevenzione
potrebbe essere effettuata in uno step successivo: alcuni studi
hanno rilevato che i pazienti affetti da epatite C e che
rispondevano al trattamento con interferone (farmaco
immunomodulante utilizzato nel trattamento dell’epatite virale)
presentavano una riduzione del rischio di epatocarcinoma. 
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Come viene scoperto

La diagnosi viene fatta tramite
indagini di diagnostica per immagini
(ecografia / TAC) ed esami
ematochimici. La certezza viene
comunque data dalla biopsia, in
quanto la cirrosi epatica, per la
presenza di noduli cirrotici
degenerativi, può rendere
problematica la diagnosi differenziale
dal tumore.
Il marcatore tumorale più
importante in questo caso è l’alfa-
fetoproteina, una proteina sintetizzata
normalmente dal fegato fetale e
presente durante il 3° trimestre di
gravidanza.

A T T E N Z I O N E

Questa proteina, anche se riveste una
fondamentale importanza nella valutazione
della risposta dei pazienti in trattamento, ha
ottenuto meno successo per quanto riguarda
lo screening in popolazioni ad alto rischio, ed
il suo valore è stato anche ridimensionato per
quanto riguarda la diagnosi, in quanto solo il
50% dei pazienti affetti da epatocarcinoma
presenta valori aumentati di alfa-fetoproteina. 

I sintomi

L’epatocarcinoma è un tumore a

rapida crescita. Spesso non

provoca una rilevante

compromissione della funzione

epatica e quindi i sintomi

possono presentarsi in maniera

subdola.

I segni clinici più comuni

comprendono:

• dolore all’ipocondrio destro (area

dell’addome corrispondente al

fegato)

• tumefazione palpabile

• ittero (colorazione gialla della cute e

delle sclere degli occhi)

• ascite (liquido in cavità addominale).

Altri sintomi meno specifici che

si possono manifestare sono:

inappetenza, calo di peso,  distensione

addominale, nausea. In casi rari, il

tumore può presentarsi con

sindromi definite

“paraneoplastiche”, determinate

da sostanze liberate dallo stesso

tumore che possono indurre:

ipoglicemia (calo degli zuccheri nel

sangue), eritrocitosi (aumento dei

globuli rossi), ipercolesterolemia e

ipercalcemia.
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Le cure

1. La  chirurgia
La chirurgia rappresenta la tecnica
potenzialmente curativa e si avvale
della cosiddetta epatectomia parziale e
(in casi molto selezionati)
dell’epatectomia totale con successivo
trapianto di fegato.
Per quanto riguarda l’epatectomia
parziale, i criteri di selezione che
indicano l’impiego di questo
approccio terapeutico sono
l’esclusione di lesioni
extraepatiche, l’estensione del
tumore intraepatico e, infine, la
funzionalità epatica residua.A
seconda della situazione si può
arrivare a rimuovere anche un
intero lobo, perché la parte restante
può essere sufficiente a svolgere le
normali funzioni. Per una migliore
valutazione dei pazienti è
frequentemente utilizzata una
classificazione di Child-Pugh, che
basandosi sui livelli di bilirubina,
sui valori della coagulazione, sulla
presenza o meno di ascite e di
encefalopatia e sullo stato
nutrizionale, permette di formulare

Per quanto riguarda le indagini strumentali, tra i primi esami effettuati c’è
l’ecografia epatica. Questa metodica viene ulteriormente migliorata dal 
color-doppler che consente di visualizzare la trama vascolare peritumorale,
meglio evidenziabile con una nuova tecnica ecografia che utilizza
microbolle come mezzo di contrasto. Una tecnica senza dubbio di
importanza rilevante è la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) con mezzo
di contrasto che, oltre ad evidenziare le lesioni epatiche, è utile nel rilevare
l’eventuale localizzazione a distanza del tumore.Anche la Risonanza Magnetica
Nucleare (RMN)) sta assumendo un’importanza sempre maggiore. Un
passo avanti nell’ambito della diagnostica in campo oncologico è stato
effettuato con l’introduzione della Tomografia ad Emissione di Positroni (PET),
che ha dimostrato una maggiore sensibilità nell’individuare lesioni epatiche
e svolge un ruolo determinante nel monitoraggio della radicalità degli
interventi chirurgici e dell’efficacia dei trattamenti locoregionali.
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Le metodiche

Termoablazione: la massa viene

neutralizzata con il calore

generato da una sonda che vibra

secondo le frequenze radio

oppure con il laser o con le

microonde.

Iniezione percutanea di etanolo:

l’etanolo è un alcol che uccide le

cellule tumorali.Viene iniettato

direttamente nel fegato con la

guida di una sonda endoscopica.

Criochirurgia: le cellule tumorali

vengono distrutte con il freddo

generato da una sonda di metallo

inserita con una sonda da

endoscopia.

Infusione di chemioterapici nell’arteria

epatica: i farmaci antitumorali

vengono fatti arrivare

direttamente nel fegato con

l’ausilio di un catetere; in questo

modo si limitano molto gli effetti

collaterali della chemioterapia e si

possono usare dosaggi più alti.

Talvolta viene inserita sotto la

cute una micropompa, che regola

la cessione continua dei farmaci.

Chemioembolizzazione: si cerca di far

rimanere i farmaci nel fegato il

più a lungo possibile bloccando la

circolazione dell’arteria epatica in

modo permanente o temporaneo.

A tal fine si inseriscono sferette di

materiale inerte attraverso un

catetere.

un giudizio sulla sicurezza e sul
beneficio del trattamento
chirurgico.
L’epatectomia totale con trapianto di
fegato rappresenta teoricamente
uno dei migliori approcci
terapeutici. È stato osservato che i
migliori risultati si ottengono nei
pazienti con neoplasia a variante
fibrolamellare e con tumori di
piccole dimensioni.

2. Le terapie loco-regionali
Per i pazienti che per vari motivi
non possono essere operati,
esistono oggi diversi trattamenti
loco-regionali che, sfruttando
principi fisico-chimici, sono in
grado di determinare una necrosi
(morte) delle cellule tumorali,
rallentando in questo modo il
decorso della malattia.Tra le varie
metodiche abbiamo: l’alcolizzazione
percutanea, che viene effettuata
iniettando etanolo attraverso la
parete addominale sotto guida TC
o ecografia; la termoablazione con
radiofrequenze o microonde; la
crioablazione, che è la tecnica più
antica, che utilizza basse
temperature somministrate
attraverso una sonda (crioprobe),
inserita nella lesione da trattare.
Infine, altra metodica importante è
la chemioembolizzazione, che utilizza
agenti citotossici e agenti con
funzione embolizzante:
somministrati tramite l’arteria
epatica, vanno ad occludere i vasi
sanguigni in un determinato
distretto del fegato determinando
riduzione dell’apporto di sangue e
di nutrienti per la crescita
tumorale.

3. Le terapie antiblastiche
Ancora oggi il ruolo della
chemioterapia nel trattamento dei
tumori del fegato è controverso, in
quanto tale neoplasia è
generalmente considerata
chemioresistente. Le antracicline
(adriamicina ed epirubicina) sono stati

Consulenza scientifica del prof. Roberto Labianca, 
Presidente Fondazione AIOM

i primi chemioterapici impiegati
nel trattamento sistemico dei
tumori epatici. Successivamente,
per incrementare le risposte
ottenute, sono stati testati altri
agenti (cisplatino, gemcitabina,
oxaliplatino, capecitabina, CPT-11,
paclitaxel, nolatrexed, doxorubicina
liposomiale, T-138067) sia da soli che
in combinazione. Un minimo
incremento delle risposte (inteso
come riduzione delle lesioni) è
stato ottenuto in recenti studi
dall’associazione della doxorubicina,
del cisplatino, 5-fluorouracile e a-
interferone per via endoarteriosa.
Ulteriori studi sono stati effettuati
per la valutazione di molecole
biologiche ad attività
antiangiogenetica come il
bevacizumab, la talidomide e ad azione
antitirosinkinasica come l’erlotinib,
ma ancora oggi non sono stati
prodotti risultati esaltanti. Risultati
incoraggianti, anche se preliminari,
sono stati riportati invece con l’uso
di antinfiammatori della classe
degli inibitori della COX-2,
meritevoli però di ulteriori
approfondimenti.
Quando il tumore è in stadio avanzato in
genere si cura con una
chemioterapia o una radioterapia o
con la combinazione di entrambe.

L E  R I C A D U T E
In genere le possibili ricadute si presentano
entro due anni dalla scoperta del tumore
primario e vengono di nuovo operate 
o trattate diversamente, a seconda della
situazione.
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Una Fondazione
per la ricerca indipendente
Non è un mistero che se fino ad ora è
stato possibile fare ricerca scientifica
in Italia lo dobbiamo in larga misura
all’Industria Farmaceutica. Senza gli
investimenti garantiti dalle aziende
non avremmo raggiunto risultati che
oggi ci permettono di parlare di
guarigioni e di prevedere a breve,
con una qualche ragione, la
cronicizzazione del cancro.A noi
oncologi medici questo però non
poteva e non può bastare: riteniamo
infatti sia fondamentale che a fianco
di queste linee di  ricerca di cui noi –
passatemi il termine – siamo
‘esecutori’, ci sia uno strumento – un
ente, una fondazione – che ci
consenta di decidere autonomamente
le sperimentazioni, sulla base delle
esigenze dei  pazienti e dalle problematiche
concrete che si riscontrano
quotidianamente nelle corsie dei
dipartimenti oncologici. Non trial clinici
di enormi dimensioni, ma ricerche
che – semplifico molto – ci diano
per esempio la possibilità di provare
dosaggi diversi o combinazioni

– i migliori e più efficaci modelli
assistenziali
– l’umanizzazione dei trattamenti e del
rapporto struttura oncologica-paziente

• un opportuno sistema di rilevamento
degli effetti secondari dei farmaci

• domiciliarizzazione dei trattamenti e
integrazione col territorio: i servizi
specialistici, le ASL, il medico di famiglia
e l’assistenza

• psico-oncologia

• studi e iniziative per la palliazione: la
terapia del dolore in Italia (incentivazione
dell’uso degli oppiacei)

• volontariato.

Si tratta, come vedete, di impegni e
progetti non di poco conto ma che
non possono essere ignorati per
offrire ai nostri pazienti, ovunque
risiedano, le migliori garanzie di
assistenza praticabili.A tutti voi
chiediamo di esserci vicini e di
sostenerci attivamente.

R o b e r t o  L a b i a n c a
Presidente Fondazione AIOM

alternative di chemioterapici, per
trovare terapie più funzionali e per
una migliore qualità di vita dei
pazienti in trattamento.
Visto che non si può sperare più di
tanto in rilevanti contributi pubblici
(anche se i recenti bandi dell’Agenzia
del Farmaco hanno aperto un primo
spiraglio), proprio nel 2005 l’AIOM ha
dato vita ad una propria Fondazione,
costituita da tutti i past president
dell’Associazione, con l’obiettivo di
raccogliere fondi per attivare e
promuovere studi di ricerca clinica e
traslazionale, ma anche per stare a
fianco dei pazienti, informandoli
sulle principali novità che li
riguardano. La Fondazione AIOM

intende occuparsi nello specifico di:
• come trasferire i risultati dei trial di fase
III al letto del paziente nel più breve
tempo possibile
• target therapies e loro utilizzo in clinica
• modalità gestionali in oncologia per
assicurare:
– il rapido trasferimento delle conoscenze
e delle nuove acquisizioni
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la cura è efficace e l’Italia
l’approva prima dell’Europa

L’approvazione dell’AIFA arriva al
termine di un lungo dibattito
promosso proprio  dall’AIOM.
“Tre studi clinici presentati all’ultimo
congresso dell’American Society of
Clinical Oncology – spiega il dott.
Marco Venturini, oncologo
all’Istituto Tumori di Genova e
membro del direttivo nazionale AIOM

– hanno dimostrato che questa
molecola, in combinazione con altri
chemioterapici, svolge un’azione
importante già in fase adiuvante, per
rafforzare con i farmaci l’effetto della
chirurgia.
A quel punto ci siamo posti il
problema: di fronte ad evidenze così
forti è giusto utilizzare il farmaco
anche fuori indicazione, sapendo che
si va incontro ad un incremento di
costi? Abbiamo quindi girato la
domanda ai nostri associati attraverso
un sondaggio online sul nostro sito. Il
64% degli oncologi ha risposto che il
farmaco va dato comunque: il 53%
ne parla con le pazienti e decide caso
per caso; l’11% non ha dubbi: lo
propone a tutte”.

Anche alla luce di questi risultati,
l’AIOM ha aperto un Tavolo di
confronto con l’AIFA per valutare sia
la possibilità di ottenere una corsia
preferenziale per rendere disponibili
subito anche in Italia tutti farmaci
innovativi (per il trastuzumab una
soluzione si è già raggiunta), che di
istituire un fondo speciale per i nuovi
farmaci, distinto dai costi complessivi
dell’attività clinica.“Per noi
specialisti – afferma Venturini – la
priorità è il  paziente cui si devono

garantire tutti gli strumenti
terapeutici che la ricerca mette a
disposizione dopo che questi hanno
superato le evidenze scientifiche”.

Attenzione!
Le nuove terapie non sono però
efficaci per tutti i pazienti. Gli studi
evidenziano come gli anticorpi
monoclonali ottengano benefici solo
contro certi tipi di tumore e a certi
stadi della malattia. Non sempre
dunque il farmaco più innovativo è
più efficace di quello tradizionale.
Non allarmatevi quindi se il medico
vi dovesse prescrivere cure “standard”
e soprattutto non buttatevi in inutili
ricerche del “farmaco miracoloso”. È
sulla base del caso specifico che
l’oncologo curante effettuerà la sua
scelta, non sulla innovatività della
terapia! 
Il trastuzumab, per esempio, è
indicato solo nelle pazienti che
presentano nel loro organismo una
sovraespressione di un recettore
denominato HER-2. Le donne con
tumore HER-2 positivo – il 25%
circa dei carcinomi alla mammella –
hanno un’elevata possibilità di
rispondere al trattamento, che non è
invece efficace nei tumori che non
presentano l’alterazione.

Il test HER

Oggi le donne con tumore al seno hanno la possibilità di sottoporsi ad un test specifico, in
grado di identificare precocemente la presenza o meno di questa sovraespressione dell’HER-2
e conseguentemente indirizzare le terapie. La positività del test fornisce infatti al medico
l’indicazione alla terapia mirata con trastuzumab, anticorpo monoclonale indirizzato in modo
specifico contro questo bersaglio tumorale. 

Quando fare il test. Prima di tutto va detto che, fin dal momento della diagnosi, è possibile
sottoporre la paziente al test per l’HER-2, così da poter disporre di maggiori informazioni
sull’andamento della malattia e sulle reali possibilità terapeutiche. Secondo le linee-guida
elaborate dall’ASCO, la positività dell’HER-2 va valutata su tutti i tumori mammari primari sia al
momento della diagnosi che quando si verifica una recidiva.

Quando una nuova cura contro il cancro può essere somministrata a tutti i pazienti?
È sufficiente che più studi clinici ne dimostrino inequivocabilmente l’efficacia rispetto
alla terapia utilizzata in quel momento, o si deve attendere che tutti gli enti
regolatori esaminino la pratica e diano il loro via libera? Qual è la priorità? I tempi
del paziente o quelli della burocrazia?
Una risposta importante in questo senso arriva dall’Agenzia Italiana del Farmaco.
Dopo aver attentamente valutato i risultati dello studio internazionale HERA, il mese
scorso l’AIFA ha approvato l'impiego a carico del Servizio Sanitario Nazionale
dell’anticorpo monoclonale trastuzumab come terapia adiuvante (e non solo del
carcinoma metastatico) nel trattamento del tumore della mammella HER-2 positivo
operabile. Ciò è stato possibile in via straordinaria, anche in assenza
dell’autorizzazione dell’EMEA (l’indicazione dell’ente europeo è prevista per agosto
2006) grazie all'inserimento del farmaco nell'elenco previsto dalla legge 648 del ‘96
per “i medicinali con indicazioni non ancora approvate, ma che rappresentano un
vantaggio rilevante per il paziente in assenza di una valida alternativa terapeutica”.
I risultati dello studio internazionale HERA hanno infatti evidenziato la capacità di
trastuzumab di aumentare significativamente (+8,4%) la sopravvivenza libera da
malattia e di ridurre quindi di oltre il 40% il rischio di recidive nelle pazienti operate. 

Seno
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quindi registrato il grado di accordo o
disaccordo con le affermazioni e
correlato le risposte con fattori socio-
demografici, come l’età e il livello di
istruzione.

Il pregiudizio più diffuso, evidenziato dal
41% degli intervistati, si è rivelato il
rischio di diffondere il tumore con
l’intervento chirurgico. In pratica, 4
americani su 10 pensano che il
tumore sia una sorta di vaso di
Pandora che una volta toccato con il
bisturi può disseminare cellule
neoplastiche ovunque. È quasi
superfluo sottolineare che è una
bufala, ma per scrupolo lo sottolineo:
non si sa mai.
Un’altra credenza che raccoglie il 27%
dei consensi è la cosiddetta “teoria della
cospirazione”, secondo la quale
l’industria farmaceutica dispone già di
una cura risolutiva contro il cancro,
ma la tiene nascosta per ragioni di
profitto. Che è un po’ come avere il
biglietto vincente della lotteria e non
andare a incassarlo…
Il 32% è convinto che i trattamenti
anti-dolore siano inefficaci nei
pazienti oncologici; l’11% pensa che
per guarire più delle terapie serva un

Recentemente mi è capitato, navigando
in Internet, di leggere un articolo
curioso che metteva in evidenza le
credenze degli americani per quanto
riguarda il cancro e devo dire che la
cosa, dopo avermi fatto sorridere, mi
ha un po’ preoccupato. Personalmente
credo che in Italia alcuni concetti
siano ormai di dominio comune:
rimane però il fatto che a volte noi
addetti ai lavori diamo forse per
scontato ciò che tanto scontato
evidentemente non è. L’articolo a cui
faccio riferimento è una ricerca
dell’American Cancer Society sulle
credenze e le convinzioni della
popolazione in ambito oncologico,
pubblicata su Cancer.

I ricercatori hanno contattato 957
adulti sani, scelti a caso dagli elenchi
telefonici, proponendo loro cinque
luoghi comuni errati sui tumori. Hanno

atteggiamento “positivo”; il 13%,
infine, ritiene che il cancro non possa
essere trattato efficacemente.
Nel complesso, dunque, i tre quarti
delle persone coinvolte (soprattutto
anziani, gente con poca istruzione e
disponibilità economiche), hanno
dichiarato di credere ad almeno uno
dei cinque falsi miti, o di non essere
certi della loro veridicità. In genere –
secondo i ricercatori – la popolazione
non si preoccupa di acquisire nozioni
specifiche sulla propria salute, fino a
che non è personalmente toccata da
una malattia. In quel momento
cercano di imparare tutto e subito,
cadendo in numerosi equivoci. E non
si tratta di inesattezze prive di
conseguenze: ciò che più preoccupa
infatti è che la disinformazione può
influenzare negativamente l’atteggiamento
delle persone verso la prevenzione e le
scelte terapeutiche.
Per questo invito tutti a non tenersi i
dubbi: rivolgete qualsiasi domanda che
vi assilla al vostro oncologo, anche
quelle che vi possono sembrare prive
di senso o banali. In alternativa potete
rivolgervi con fiducia anche al nostro
Numero Verde che vedete pubblicato
qui sotto.

8 0 0 . 2 3 7 3 0 3

è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 

Dottore, mi può spiegare...
i l  p r o f .  B a j e t t a  r i s p o n d e


