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A parlarcene, un’eccellenza nel campo dell’Epa-
tologia: il Professor Antonio Gasbarrini, Pro-
fessore ordinario di Gastroenterologia presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore 
dell’UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia 
della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli 
IRCCS di Roma.

Professore come si inquadra 
la patologia nel nostro Paese?
“Quando si parla di Epatocarcinoma, è bene innan-
zitutto sottolineare che si tratta di un tumore che si 
sviluppa quasi sempre su una cirrosi epatica, una 
malattia già di per sé piuttosto grave. Solo in Italia 
abbiamo, infatti, circa 4/450mila pazienti cirrotici 
e, calcolando che l’Epatocarcinoma interviene per 
il 2/3% di essi, è facile capire che i numeri sono 
piuttosto elevati, con circa 12mila casi nuovi ogni 
anno. Questo implica la necessità di gestire que-
sti pazienti in modo multidisciplinare: Epatologi, 
Oncologi, Chirurghi, Radiologi diagnostici e in-
terventistici che, tutti insieme, devono valutare la 
malattia, facendo ciascuno la sua parte per offrire 
al paziente l’opzione terapeutica migliore possibile. 
L’Epatologo cura la cirrosi, l’Oncologo si avvale dei 
nuovi farmaci per la cura del tumore, il Radiologo 
interventista usa le nuove terapie locoregionali 
– quali ad esempio la termoablazione, la chemio-
embolizzazione e la radioembolizzazione – per 
non danneggiare il fegato già colpito da cirrosi, e 
infine il Chirurgo perché, ove possibile, i tumori 
vanno resecati o, nel piccolo numero di casi in cui 
è possibile, curati con un trapianto. Più il tumore è 
piccolo più si può intervenire in modo mini invasi-
vo, più è grande più ovviamente bisogna optare per 
terapie combinate. Il problema è che, dal momen-
to che l’Epatocarcinoma nasce spesso da cirrosi, il 
rischio di nuove formazioni e di una progressione 
della malattia nel tempo resta molto alto. Da qui la 

necessità che i pazienti siano messi in follow up e 
profi lassi effettuando ogni sei mesi l’ecografi a e il 
marcatore del sangue alfafetoproteina e, se ci sono 
dei sospetti, TAC e risonanza”. 

Come si inserisce la terapia 
farmacologica in questo contesto?
“Quando la malattia diventa troppo avanzata e tutte 
le opzioni sopracitate, compreso il trapianto, non ri-
sultano praticabili, entrano in gioco i farmaci: fi no a 
poco tempo fa ne avevamo uno solo a disposizione, 
Sorafenib, un farmaco molto potente, innovativo ed 
effi cace ma caratterizzato da una notevole tossicità 
per il fegato. Oggi ne è arrivato sul mercato uno 
nuovo, Lenvatinib, che rappresenta una vera e pro-
pria piccola rivoluzione per il mondo dell’Epatolo-
gia. Lenvatinib ha dimostrato, infatti, non solo la 
stessa effi cacia del suo predecessore ma, in alcuni 
sottogruppi di malati, addirittura un’effi cacia lieve-
mente migliore e un numero di effetti collaterali 
minore”.

Quali vantaggi porta questo farmaco 
rispetto al precedente?
“Si tratta di un farmaco molto potente, inibitore 
delle tirosin chinasi, che agisce sia a livello antian-
giogenetico sia sulla crescita diretta del tumore, 
inibendo l’FBF, ossia il fattore di crescita dei fi bro-
blasti. Lo studio di III fase REFLECT ha dimostrato 
che il farmaco risulta estremamente potente sul 
nodulo target – nel quasi il 40% dei casi si assiste, 
infatti, a una riduzione della lesione tumorale – ol-
tre a offrire un benefi cio in termini di sopravvivenza 
globale. In sintesi, la forza di Lenvatinib rispetto ad 
altri farmaci, è innanzitutto l’effi cacia, in secondo 
luogo la possibilità di mantenere il dosaggio per 
un periodo abbastanza prolungato; infi ne, da un 
punto di vista della qualità della vita, è un farmaco 
piuttosto tollerato dai pazienti. È chiaro però che si 

tratta di farmaci che devono essere usati da pato-
logi, medici e oncologi molto esperti proprio per 
evitare di avere solo gli effetti collaterali”.

Cosa vede nel futuro più prossimo 
per la cura dell’Epatocarcinoma? 
“Da un lato penso sia fondamentale cominciare 
il più precocemente possibile a utilizzare i nuovi 
farmaci già insieme alle terapie locoregionali, 
senza aspettare che la malattia raggiunga una fase 
avanzata. In più c’è molta attesa e speranza nei con-
fronti dei nuovi immunoterapici che, sfruttando un 
concetto completamente diverso dai chemiotera-
pici, vanno ad attivare il sistema immunitario e lo 
rieducano a riconoscere il tumore, con effetti colla-
terali assolutamente molto minori”.
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Nuovi farmaci per il trattamento 
dell’Epatocarcinoma

OGGI L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL TUMORE PRIMITIVO DEL FEGATO 
HA UN’ARMA IN PIÙ A DISPOSIZIONE NEL TRATTAMENTO DELLA FORMA PIÙ 

AVANZATA DI QUESTA PATOLOGIA: UN NUOVO FARMACO MIRATO. 
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