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Il Prof. Pietro Lampertico è Direttore dell’UO 
di Gastroenterologia e Epatologia della Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico Università di Milano, un’Unità Operativa 
che da sempre si distingue a livello nazionale e 
internazionale per le molteplici attività sia di tipo 
assistenziale e clinico che di ricerca, soprattutto nel 
campo dell’Epatite C, dell’Epatite B e Delta e dell’E-
patocarcinoma.

Professore qual è oggi l’epidemiologia 
dell’Epatocarcinoma?
L’Epatocarcinoma rappresenta una delle complican-
ze più devastanti dei pazienti con malattia epatica 
terminale: circa il 2/3% dei pazienti che hanno una 
cirrosi epatica, infatti, hanno il rischio di sviluppare 
un Epatocarcinoma ogni anno. Questi dati valgono 
per i pazienti con cirrosi compensata ma sono alme-
no il doppio nei pazienti con cirrosi scompensata, 
che è una malattia ancora più avanzata. In realtà non 
sono esenti da questo rischio anche i pazienti senza 
cirrosi, per esempio quelli con Epatite cronica B che, 
nonostante il trattamento antivirale efficace, nello 
0,5% dei casi sviluppano ogni anno un tumore al 
fegato. Ci sono inoltre i pazienti con Epatite C, il cui 
trattamento oggi è stato rivoluzionato con l’arrivo di 
antivirali estremamente efficaci che guariscono il 
98% dei pazienti in 8 settimane (anche pazienti con 
cirrosi): questo significa ridurre di molto il rischio di 
Epatocrcinoma ma non eliminarlo. Infine ci sono i 
pazienti con malattie del fegato di tipo metaboli-
co, scatenate da un accumulo di grasso nel fegato, 
come la Steatoepatite non alcolica, una forma di 
infiammazione legata all’accumulo di steatosi asso-
ciata a obesità, diabete (tra il 50 e il 70 % di pazienti 
con Diabete di tipo 2 hanno una malattia cronica di 
fegato) e a stili di vita caratterizzati da scarsa attività 
fisica e dieta incongrua, che nel 50% dei casi han-
no un Epatocarcinoma in assenza di cirrosi epatica. 
Quest’ultimo è un dato particolarmente recente 
che segna un cambio epidemiologico importante 

e che è potenzialmente molto pericoloso perché 
attualmente la strategia di sorveglianza dell’Epato-
carcinoma – e che prevede un’ecografia ogni 6 mesi 
eventualmente sostituita da tecniche di imaging di 
secondo livello associate a dei bio marcatori – è ba-
sata sui pazienti a rischio, che sono considerati quelli 
cirrotici. Potremmo trovarci dunque a breve in una 
condizione difficile in cui la maggior parte dei tu-
mori per malattia metabolica vengono riscontrati 
toppo tardi perché non indentificati all’interno di 
un progetto di sorveglianza periodica”. 

Perché è così importante la sorveglianza?
“La sorveglianza è uno strumento straordinario 
nella cura del tumore al fegato, perché significa 
identificare i tumori quando sono piccoli (inferiori 
ai 2/3 cm) e quindi potenzialmente poterli guarire 
completamente. I pazienti che, invece, non fanno 
sorveglianza arrivano nel nostro Centro con tumo-
ri ormai molto grandi, con una prognosi infausta 
e sostanzialmente non trattabili e non curabili. È 
fondamentale dunque fare diagnosi di cirrosi nei 
pazienti con qualunque malattia di fegato da parte 
dei Centri Epatologici di Riferimento. Recentemen-
te sono state sviluppate anche delle tecnologie in 
grado di misurare la quantità di steatosi e fibrosi 
nel fegato in modo non invasivo e questo permette 
una diagnosi precoce anche di malattie epatiche 

metaboliche che ha reso questi pazienti molto più 
numerosi e molti più facilmente identificabili”. 

Quali evoluzioni hanno contraddistinto in 
questi ultimi anni la cura del tumore al fegato?
“Negli ultimi anni sono state realizzate delle nuove 
Linee Guida su procedure, sorveglianza, diagnosi e 
terapia. È cambiato l’approccio trapiantologico, con 
l’introduzione del trapianto per tumore primitivo di 
fegato, un’opzione identificata per la prima volta dal 
Prof. Mazzaferro con i “Criteri di Milano” e che si è 
poi evoluta ulteriormente con il concetto di “Tran-
splant benefit” ossia con l’indicazione del trapianto 
di fegato in quei pazienti non solo che hanno un 
tumore ma nei quali il trapianto può rappresentare 
un importante miglioramento della sopravvivenza 
rispetto al non trapianto. In questo rientra la strate-
gia del down staging, ossia del riportare all’interno 
dei Criteri di Milano quei pazienti esclusi, dopo 
averli trattati con una serie di tecniche chirurgiche o 
radiologiche, e farli accedere così al trapianto. Sono 
state introdotte le nuove tecniche di Radiologia 
Interventistica  per curare e distruggere tumori di 
piccole dimensioni e, ancora, si sono resi disponibili 
una serie di farmaci che hanno un ruolo importante 
nella neovascolarizzazione dei tumori e che permet-
tono di allungare la sopravvivenza dei pazienti con 
tumore avanzato inoperabile. Infine, da non dimen-
ticare, l’immunoterapia, già utilizzata con successo 
per la cura di altre neoplasie e che ora potrà essere 
applicata anche per l’Epatocarcinoma. Il tumore al 
fegato non è più quindi una malattia incurabile: se 
anche il paziente non guarisce completamente, ha 
una speranza di sopravvivenza sempre più lunga e 
la malattia da acuta può diventare cronica”. 

Dove bisogna rivolgersi per essere 
seguiti al meglio?
“L’importante è rivolgersi subito a un grande Centro di 
Riferimento: qui, infatti, il paziente può essere seguito 
da un team multidisciplinare che valuta con tutti gli 
specialisti ogni caso e decide, per ciascuno, qual è, tra 
le tante, la strategia migliore. Oggi la terapia va perso-
nalizzata e non si può fare terapia di precisione e otti-
mizzare le risorse se non di hanno a disposizione tutte 
le strategie terapeutiche in un unico Centro”.
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