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È  il Prof. Fabio Piscaglia, Direttore dell’U.O. di 
Medicina Interna dell’Università di Bologna a 
darci il quadro di questa malattia in Italia e a 

fare il punto sulle cure ad oggi disponibili. 

Professore quanto è frequente l’Epatocar-
cinoma nella popolazione italiana?
“Nella conoscenza delle persone comuni il tumore 
epatocellulare primitivo del fegato o epatocarcino-
ma non sembra avere un impatto importante, ma 
in realtà è un tumore frequente non solo a livello 
mondiale, dove è stimato essere il quarto tumore 
più frequente, ma anche in Italia dove, secondo i 
registri nazionali, nella fascia d’età dei maschi tra i 
60 e i 69 anni, è la seconda causa di morte per ne-
oplasia. L’Epatocarcinoma è una malattia silenziosa 
(il fegato di solito non fa dolore!), che in circa il 90% 
dei casi insorge in pazienti che già soffrono di una 
malattia di fegato, in genere, ma non necessaria-
mente, già in fase di cirrosi. E le malattie di fegato 
sono molto più frequenti di quanto si pensi, inte-
ressando non meno di 3 milioni di Italiani, e non 
sono unicamente legate all’abuso di alcol, che anzi 
rappresenta in Italia solo 1 caso su 10 di causa di 
cirrosi. Più comunemente sono causate da Epatite 
B e C, per le quali oggi abbiamo ottime cure, e da 
una patologia emergente, quella del fegato grasso 
con infiammazione, la Steatoepatite non alcolica. 
Poiché l’Epatite cronica è malattia silenziosa, molti 
non vi danno peso perché, sostanzialmente, non ri-
sentono di alcun disturbo. La sintomatologia arriva 
infatti solo quando è ormai in una fase molto avan-

zata, spesso irrecuperabile. Bisogna quindi riferirsi 
a un Epatologo per tempo, quando ancora “si sta 
bene” per capire se questa alterazione del fegato 
sia di poco conto, come per fortuna nella maggio-
ranza dei casi, o se invece richieda di adottare delle 
misure che vanno dalla correzione degli stili di vita 
nel caso di Steatoepatite al trattamento antivirale 
dove necessario”.

Che tipo di accertamenti bisogna fare per 
prevenire la progressione della malattia 
di fegato e l’Epatocarcinoma?
“Per andare a verificare questa condizione di Epa-
tite che avanza e la cui progressione finale molto 
spesso è lo sviluppo dell’Epatocarcinoma, che co-
stituisce la complicanza più frequente che porta a 
morte i pazienti che hanno una cirrosi asintomatica, 
si parte dagli esami del sangue e in particolare dai 
livelli degli enzimi epatici, quali Transaminasi e 
GammaGT, dall’emocromo con le piastrine, dall’età 
e dal peso del paziente. A questi parametri si ag-
giungeranno altri esami consigliati dall’Epatologo, 
che in genere includono altri test – come l’ecogra-
fia e quelli basati sull’elastografia a ultrasuoni – che 
permettono di discriminare se ci sia già una fibrosi 
severa o meno. A seconda della situazione si adot-
teranno poi le misure più adeguate in accordo con 
il medico esperto di fegato”.

Come si cura l’Epatocarcinoma?
“Purtroppo è un tumore molto serio e difficile da 
curare in modo radicale e definitivo. Sicuramente 
è fondamentale trovarlo precocemente e quindi è 
molto importante che i pazienti con fibrosi severa 
avanzata si riferiscano a Centri Epatologici per essere 
sorvegliati. Se si trova in fase sufficientemente pre-
coce l’opzione da considerare è certamente quella 
del trapianto perché così si cura sia il tumore che 
la patologia che lo ha generato. Tuttavia solo un 
piccolo gruppo di pazienti è idoneo. Le alternative 
terapeutiche sono: chirurgia, terapie cosiddette 
locoregionali come l’ablazione percutanea e i trat-
tamenti endovascolari, le terapie con farmaci. Il tipo 
di terapia più appropriato viene deciso sulla base 

dello stadio tumorale e di altre considerazioni sullo 
stato clinico del paziente. Nel campo dei farmaci c’è 
stato uno sviluppo repentino e molto forte negli ul-
timissimi anni. Le chemioterapie standard in questo 
tipo di tumore non hanno mai ottenuto dei buoni 
risultati, proprio perché spesso il fegato è già malato 
e quindi il chemioterapico, anche se efficace sul tu-
more, non è tollerato dal fegato stesso. Ultimamente 
sono arrivati invece i farmaci “intelligenti” o meglio 
detti a bersaglio molecolare, che hanno permesso di 
agire sul tumore rallentandone la crescita, ma rispar-
miando la funzione del fegato e allungando la vita 
dei pazienti trattati. Nel 2008 era arrivato il primo 
farmaco efficace, Sorafenib, che per oltre dieci anni 
è rimasto anche l’unico. Nel 2018 un nuovo studio 
scientifico ha dimostrato l’efficacia anche di Lenvati-
nib, un’altra molecola che, tra l’altro, ha una capacità 
più importante di ridurre le masse tumorali e non 
solo di rallentarne la crescita. Sempre nel 2018 sono 
stati finalmente identificati anche farmaci efficaci 
per chi non risponde più a quelli iniziali. C’è dun-
que molto fermento nel settore: stiamo ad esempio 
guardando con estremo interesse alla combinazio-
ne tra questa tipologia di farmaci e l’immunoterapia 
oncologica. Probabilmente il futuro sarà non in una 
singola molecola in grado di cambiare lo scenario 
ma nell’opportunità di combinare diversi farmaci 
tra loro così che i Centri esperti possano avere più 
molecole a disposizione tra cui scegliere il farmaco 
più idoneo a trattare ogni singolo paziente. Mi pre-
me sottolineare, infine, che per questa patologia è 
fondamentale la cooperazione tra più specialisti: 
al S. Orsola di Bologna organizziamo già dal 2003 
dei Meeting Multidisciplinari più volte al mese per 
discutere i diversi casi e offrire loro la miglior cura 
possibile, potendole considerare tutte”. 
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L’Epatocarcinoma in Italia: 
diagnosi e cure

È UN TUMORE FREQUENTE E DIFFICILE DA CURARE, PER IL QUALE È 
FONDAMENTALE UNA DIAGNOSI PRECOCE E UN CONTROLLO SULLE ALTRE 

PATOLOGIE CHE INTERESSANO L’ORGANO.

▶ M E D I C I N A  I N T E R N A

DIABETE E SVILUPPO 
DELL’EPATOCARCINOMA
Il Diabete, soprattutto quello di tipo 2 dell’adulto, 
per le alterazioni metaboliche che comporta, tende 
a favorire l’accumulo di grasso all’interno del fegato. 
Questo grasso in eccesso determina in 1 soggetto su 
10 un’infiammazione del fegato e, tra questi, 1 su 
10 a sua volta svilupperà la cirrosi e, potenzialmente, 
l’Epatocarcinoma. Quindi bisogna agire in modo da 
ridurre le condizioni che favoriscono l’infiammazione 
del fegato e la progressione della fibrosi prima che 
questa si realizzi.
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