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Tumore del fegato in aumento fra le donne: +21% in 
cinque anni 
Un terzo delle diagnosi al Nord è causato da abuso di alcol. Una terapia mirata 
dimostra di controllare la malattia e di migliorare la qualità di vita 

 

Da 3.800 nel 2014 a 4.600 nel 2019: i nuovi casi di tumore del fegato fra le donne, in Italia, sono 
aumentati del 21% in cinque anni. Al contrario, invece, le diagnosi fra gli uomini sono diminuite 
in un quinquennio del 7,5%. Un terzo dei casi di tumore del fegato nel Nord Italia è dovuto ad 
abuso di alcol. Al Sud, fra le donne, si evidenzia un’incidenza maggiore (+19%) rispetto al Nord, 
a causa di locali condizioni genetiche e ambientali (infezione da virus dell’epatite B e C) 
peculiari delle zone del Meridione. Il tumore del fegato è “silenzioso”, perché non mostra sintomi 
specifici e solo il 10% dei casi è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può 
essere risolutivo. Per questo, le percentuali di guarigione sono ancora basse, infatti solo il 20% 
è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Ma oggi, grazie alla medicina di precisione, si stanno 
aprendo nuove prospettive: una terapia mirata, lenvatinib, ha dimostrato, per la prima volta in 
dieci anni, di offrire in prima linea, cioè in pazienti mai trattati prima, più benefici rispetto allo 
standard di cura, il sorafenib. Le armi innovative nella lotta contro questa neoplasia sono state 
uno degli argomenti discussi dagli oncologi italiani riuniti nel XXI Congresso Nazionale AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica), che si chiude oggi a Roma.   

Le cause del tumore 

“Il tumore del fegato è il quinto big killer, dopo polmone, colon-retto, mammella e pancreas – 
spiega Giordano Beretta, Presidente eletto AIOM e Responsabile dell’Oncologia Medica 
all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo -. Il 90% dei casi è rappresentato dall’epatocarcinoma. 
Una serie di cause - infezioni da virus epatitici B e C, abuso alcolico, malattie genetiche e 
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autoimmunitarie, diabete, obesità - possono indurre un danno persistente del fegato. Queste 
‘epatopatie croniche’ spesso si aggravano nel corso degli anni sfociando nella cirrosi epatica, 
una malattia severa che nel tempo può indurre un deficit di funzionalità dell’organo e 
predisporre all’insorgenza del carcinoma epatico. In Italia, in più del 90% dei casi, 
l’epatocarcinoma si sviluppa in pazienti con cirrosi”. Ma lo scenario epidemiologico nel nostro 
Paese è destinato a cambiare. “I principali fattori di rischio della cirrosi epatica, la condizione su 
cui si sviluppa la maggior parte dei tumori del fegato, saranno costituiti dalla steatoepatite 
alcolica e non alcolica, quest’ultima caratterizzata dall’infiammazione cronica di un fegato 
steatosico e dalle malattie incluse nella sindrome metabolica, in particolare diabete e obesità, 
che stanno assumendo un’importanza crescente”, sottolinea Antonio Gasbarrini, Direttore di 
Medicina interna Gastroenterologia presso l’Università Cattolica Fondazione-Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. 

Un farmaco mirato 

In Europa è approvato da ormai oltre un anno ma in Italia l’Aifa ne deve ancora stabilire la 
rimborsabilità. Parliamo di lenvatinib, una terapia orale mirata che inibisce simultaneamente le 
attività di varie molecole differenti tra loro. Nello studio REFLECT che ha condotto 
all’approvazione della molecola in Europa e ha coinvolto circa 1000 pazienti con 
epatocarcinoma avanzato di 154 centri in 20 Paesi, lenvatinib ha dimostrato un’efficacia 
sovrapponibile a quella ottenuta con la terapia standard in termini di sopravvivenza globale 
mediana. “Si è però riscontrato un significativo miglioramento di altri parametri, quali la 
sopravvivenza libera da progressione (7,3 mesi contro 3,6 del sorafenib), il tempo alla 
progressione (7,4 mesi contro 3,7 mesi con sorafenib) e il tasso di risposta oggettiva (40,6% 
con lenvatinib e 12,4% sorafenib). Evidente anche il miglioramento della qualità di vita”, afferma 
Armando Santoro, Direttore Humanitas Cancer Center dell’Istituto Clinico Humanitas IRCCS, 
Rozzano (MI) . 

Un trattamento complesso 

Quando si affronta il tumore del fegato non bisogna sottovalutare il fatto che il paziente è affetto 
da un’altra patologia molto importante, l’epatopatia cronica: ecco perché è necessario essere il 
più incisivi possibile sulla neoplasia, cercando di non arrecare danno alla funzionalità epatica 
residua. “Fino a circa 25 anni fa, l’unica opzione terapeutica era rappresentata dalla chirurgia, 
ma dagli inizi degli anni 90 sono state introdotte nella pratica clinica procedure mini-invasive 
quali la termoablazione e la chemioembolizzazione”, sottolinea Stefania Gori, Presidente 
Nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria-Negrar. “La chirurgia è indicata quando il tumore è localizzato, cioè non si è esteso al 
di fuori del fegato e il paziente presenta un buon compenso della funzione epatica. Tuttavia solo 
una piccola quota di pazienti rientra in questi criteri e può beneficiarne. Lo stesso discorso vale 
per il trapianto di fegato, che non può essere considerato una soluzione anche per il ridotto 
numero di organi a disposizione”. 
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Un algoritmo per identificare il bisogno di dialogo dei 

pazienti oncologici 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Secondo uno studio pubblicato su JAMA Network Open, un algoritmo è in grado di segnalare quali 

pazienti ambulatoriali con cancro trarrebbero maggior beneficio da una conversazione tempestiva sui 

loro obiettivi di fine vita e desideri. «Molti malati non hanno l'opportunità di discutere i loro desideri di 

trattamento fino a quando la malattia è in fase troppo avanzata, e quindi potrebbe essere troppo tardi 

per parlarne con i cari o con i medici» afferma Ravi Parikh, della University of Pennsylvania, che ha 

diretto il gruppo di studio. «I pazienti spesso non svelano i loro desideri e obiettivi a meno che non 

siano sollecitati, e i medici potrebbero non avere il tempo di farlo in un ambulatorio affollato. 

L'esistenza di un algoritmo come questo può far riflettere i medici e far capire che è il momento giusto 

per parlare a un determinato paziente in modo che esprima le sue preferenze» prosegue Parikh. I 

ricercatori hanno applicato tre diversi modelli predittivi a 26.525 pazienti in cura presso ambulatori 

oncologici in due ospedali dello University of Pennsylvania Health System. I dati utilizzati sono stati 

quelli comunemente disponibili nelle cartelle cliniche elettroniche dei pazienti, ovvero caratteristiche 

demografiche come sesso ed età, dati di comorbilità standard come la presenza di ipertensione, e dati 

di laboratorio ed elettrocardiogrammi. Rispetto ad altre tecniche di apprendimento automatico, come il 

gradient boost e la regressione logistica, il modello random forest preparato per questo studio ha 

portato ai migliori risultati di previsione. Circa la metà dei pazienti classificati come ad alto rischio, 

infatti, è deceduta entro sei mesi, e quasi il 65% è morto circa un anno e mezzo dopo, rispetto al 7,6% 

dei pazienti a basso rischio. Un panel di oncologi ha concordato che il 60% delle persone identificate 

come ad alto rischio dall'algoritmo era decisamente un target adatto per essere sollecitato a parlare dei 

propri desideri. L'algoritmo utilizzato è stato creato con l'aiuto di un team di ricercatori che aveva 

sviluppato un diverso strumento, chiamato Palliative Connect, usato per avviare consultazioni con gli 

operatori di cure palliative in strutture ospedaliere, recentemente valutato come molto efficace. Ora che 

l'algoritmo ha mostrato risultati promettenti, è stato implementato in un centro medico che non faceva 

parte del progetto pilota originale per questo studio. I ricercatori stanno attualmente lavorando su uno 

studio randomizzato controllato che coinvolge circa 100 medici per confermare la validità dello 

strumento. 
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Tumori: detective del microbiota, 'nei batteri segreti 
per cure più efficaci' 
'Analizzando feci dei pazienti abbiamo individuato effetto negativo antibiotici su immunoterapia'  

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Giovane, brillante e con una passione che - nel tempo - ha fatto sollevare più di un 

sopracciglio: scovare nel microbiota i segnali in grado di predire l'efficacia delle cure anticancro. "All'inizio è stato un 

po' difficile: i colleghi non vedevano l'esigenza di analizzare le feci dei pazienti. Così mi hanno soprannominano 

'Princesse Caca', ho ricevuto anche regali a tema", racconta all'AdnKronos Salute la 'detective del microbiota' Lisa 

Derosa, 'cervello' italiano all'estero, attiva presso il Gustave Roussy Cancer Campus dell'università di Parigi (Francia), 

specializzata nella ricerca sulla flora batterica intestinale. Una passione "iniziata per caso", dice, che l'ha portata a 

presentare gli ultimi risultati delle sue ricerche al recente Congresso Esmo (Europan Society for Medical Oncology) a 

Barcellona, incassando il plauso dei colleghi."Anche allora però - ricorda la ricercatrice - il soprannome era un'ironia che 

voleva essere un po' di incoraggiamento: lo dimostra il fatto che ora tutti" a Parigi "raccolgono le feci dei pazienti". Ma 

andiamo per ordine. Come è iniziata la passione per il microbiota? "E' iniziato tutto per caso - ribadisce - Mi trovavo al 

Gustave Roussy e mi occupavo di ricerca clinica sul tumore del rene. Là il mio tutor mi ha fatto incontrare Laurence 

Zitvogel, che si occupa da anni di microbiota nell'ambito di studi murini. Così mi sono innamorata di questo concetto: 

nell'intestino c'è un possibile nuovo marcatore - spiega - in grado di predire l'efficacia o meno delle terapie anticancro, e 

anche del tipo di lavoro che stava facendo in modelli murini e in parallelo sui pazienti". Un lavoro che non può 

prescindere dalla raccolta 'certosina' delle feci dei pazienti."All'Esmo ho presentato tutti i dati che abbiamo raccolto sul 

microbiota. Abbiamo iniziato studiando nel topo l'effetto degli antibiotici sull'efficacia dell'immunoterapia, e poi 

abbiamo raccolto retrospettivamente i dati nei vari tumori trattati nella nostra struttura con questo approccio. Da lì - 

racconta - siamo riusciti a costruire uno studio prospettico che analizzava il microbiota dei nostri pazienti prima che 

iniziassero il trattamento con anti-Pd1". I dati di malati con tumori solidi sottoposti ad antibiotico-terapia e 

immunoterapia hanno mostrato che questi soggetti hanno esiti peggiori rispetto a quanti non erano stati trattati con 

antibiotici. "Abbiamo visto - aggiunge - che l'antibiotico modifica il microbioma e riduce l'effetto dell'immunoterapia. E 

abbiamo creato uno studio di raccolta che si chiama Oncobiotics" e riunisce un consorzio internazionale con 16 partner. 

"Si prelevano le feci dei pazienti prima di iniziare anti-Pd1 contro il tumore del polmone, ma anche del rene e di altre 

forme che al momento non sono trattate con immuno ma con la chemio - precisa Derosa - Abbiamo visto infatti che 

l'antibiotico modifica il microbioma e riduce l'effetto dell'immunoterapia", ma l'obiettivo degli studiosi è più ampio: 

determinare la relazione tra le firme microbiche intestinali e l'incidenza, la prognosi, la resistenza al trattamento (e la 

tossicità di questo) nei tumori del seno, del colon, del polmone e nel melanoma. Non solo: si è scoperto che la presenza 

in alcuni pazienti di un batterio, l'Akkermansia muciniphila, si accompagna a esiti migliori dell'immunoterapia. 

"Abbiamo individuato - sintetizza l'esperta - un'influenza sulla sopravvivenza libera da malattia e su quella generale. 

Insomma, questo potrebbe essere un fattore predittivo o prognostico del successo del trattamento immunoterapico". 

Come regolarsi, allora, in caso di terapia antibiotica nei malati di tumore? "Non stiamo dicendo di non dare questi 

farmaci ai nostri pazienti, ma di fare attenzione, perché a volte gli antibiotici vengono dati senza che ci sia un'infezione 

batterica in corso". Moltiplicando, oltretutto, il rischio che si sviluppino super-bug resistenti. Quanto all'Akkermansia, "si 

conosceva un ruolo di questo batterio nell'obesità e nel diabete, ma che fosse correlato con la risposta all'immunoterapia 

nel tumore del rene e del polmone è stata una grossa novità". L'idea della 'detective' e del gruppo di cui fa parte "è quella 

di trasformare il microbiota in un biomarcatore: se riuscissimo ad avere le feci dei pazienti, potremmo analizzarle e 

sapere se ci sono batteri positivi o negativi. In base alla composizione batterica, poi, potremmo decidere se aggiungere 



probiotici o prebiotici. Stiamo lavorando - aggiunge - alla messa a punto di pillole con all'interno batteri buoni, ma anche 

su altre strategie per modulare il microbiota. Ci sono delle diete ad hoc, ad esempio, che potrebbero trasformare il 

microbiota e dargli una composizione positiva".Sviluppi che non possono prescindere dalla raccolta e dall'analisi 

puntuale delle feci. E se ormai i colleghi di Derosa si sono convinti, "l'intersse dei pazienti non è mai mancato: non mi 

hanno mai preso in giro e da subito hanno seguito tutte le istruzioni. Ci sono delle regole e delle linee guida da seguire 

per la raccolta, per fare in modo che" il microbiota dei pazienti riveli i suoi segreti. L'invito ai colleghi italiani, dunque, è 

quello di non trascurare questa miniera di informazioni. "Mi raccomando: raccogliete e analizzate, cercate le linee guida 

su Internet. E se avete bisogno" di suggerimenti, "sapete dove sono", conclude Derosa.  
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Anche il clima sempre più caldo 
minaccia la fertilità maschile 

 

Secondo gli esperti, lo smog può mettere a rischio la capacità riproduttiva 

degli uomini. Insieme a smog, contaminanti chimici e radiazioni 

ROMA - Il riscaldamento climatico minaccia la fertilità maschile. Ed è in buona compagnia con 
smog, contaminanti chimici e radiazioni. In Italia è ormai 'baby-sboom' - con gli ultimi dati Istat 
che certificano il declino demografico del Paese, con appena 439.747 nuovi nati nel 2018, il 
minimo storico dall'unità d'Italia - la colpa potrebbe essere anche di questi fattori, singolarmente 
e insieme. L'allerta arriva dagli esperti riuniti per il Congresso nazionale 'Natura Ambiente 
Alimentazione Uomo' della Società Italiana di Andrologia (SIA), in corso a Frascati. 
 
Gli andrologi hanno illustrato dei dati aggiornati sul fenomeno: il numero medio degli 
spermatozoi degli uomini oggi è dimezzato rispetto a 40 anni fa e un italiano su 10 è ormai 
infertile. Oltre che dall'inquinamento ambientale, affermano gli scienziati, potrebbe dipendere 
anche dal cambiamento climatico. È infatti noto che l'aumento della temperatura danneggia 
l'apparato riproduttivo maschile, molto più di quello femminile: in alcune specie animali un 
incremento di pochi gradi delle temperature esterne può arrivare a dimezzare la fertilità e gli 
esperti temono che questo stia avvenendo anche per l'uomo. Gli studi sugli animali, per 
esempio su farfalle e coleotteri, "mostrano che l'aumento delle temperature sta probabilmente 
contribuendo all'estinzione di alcune specie perché l'apparato riproduttivo maschile e gli 
spermatozoi sono molto sensibili al caldo - spiega Alessandro Palmieri, presidente SIA -. 
Inoltre, gli effetti negativi si tramandano anche sulla prole eventualmente generata che risulta 
meno fertile, con un 25% di riduzione delle capacità riproduttive. Anche l'esposizione dei maschi 
al calore durante l'età dello sviluppo compromette la capacità riproduttiva una volta diventati 
adulti, in varie specie animali: il risultato è, di nuovo, un calo netto delle possibilità riproduttive. 
L'uomo ha certamente più sistemi di protezione dell'organismo, ma i sospetti di un effetto 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/28/news/il_clima_sempre_piu_caldo_minaccia_la_fertilita_maschile-239721799/


decisamente negativo del cambiamento climatico sulla fertilità sono ormai quasi una certezza 
anche per la nostra specie. L'aumento di un grado della temperatura ambientale, secondo 
recenti studi, accresce ad esempio di 0,1 C° la temperatura scrotale e questo può 
compromettere la fertilità. 
Insomma, "l'involuzione della fertilità maschile pare ormai un dato di fatto ma incolpare solo il 
fumo, la chimica o le infezioni sessuali sembra ormai riduttivo: l'ambiente - sottolinea Palmieri - 
incide non poco e non solamente per i lavoratori a rischio". È infatti ormai accertato che 
un'esposizione professionale alle alte temperature, come per i cuochi o i saldatori, può 
compromettere la fertilità. E qualcosa di analogo accade pure se soltanto i testicoli sono esposti 
a un calore più elevato, come succede nei camionisti o negli autisti oppure in chi tiene il portatile 
a lungo sulle ginocchia: "Abbiamo perciò motivo di credere - precisa Fabrizio Palumbo, 
responsabile scientifico SIA - che un incremento delle temperature esterne generalizzato possa 
incidere sulla fertilità di uomini predisposti". Le ondate di calore vanno perciò incluse fra i fattori 
ambientali che possono alterare la fertilità in maniera permanente. A fronte di tali rischi, "un 
controllo dall'andrologo può servire a capire come proteggere la salute sessuale maschile 
anche dalle minacce esterne modificando il proprio stile di vita, ad esempio - conclude Palmieri 
- evitando l'utilizzo di indumenti poco traspiranti e la sedentarietà, che non permette una 
corretta dissipazione del calore".  
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Vitamina D. Ecco quando può essere essere 
prescritta a carico del Ssn. Nuove indicazioni da 
Aifa 

L’Agenzia del Farmaco con una determina pubblicata in Gazzetta Ufficiale ha 
istituito una nota (la n.96) che regolamenta la prescrizione a carico del Sistema 
Sanitario Nazionale, nella popolazione adulta, dei medicinali con indicazione 
"prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D" (colecalciferolo, 
colecalciferolo/sali di calcio, calcifediolo). LA NOTA 96 

 

28 OTT - Novità per la prescrizione dei farmaci per la carenza da Vitamina D. L’Agenzia Italiana del Farmaco, 
con determinazione n. 1533/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie 
generale n. 252 del 26 ottobre 2019, ha redatto la Nota 96, che regolamenta la prescrizione a carico del 
Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nella popolazione adulta (età > 18 anni), dei medicinali con indicazione 
"prevenzione e trattamento della carenza di Vitamina D" (colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio, 
calcifediolo). 
  
“L’istituzione della Nota 96 – specifica Aifa - si colloca nell’ambito delle attività di rivalutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva che hanno condotto la Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA, sulla base 
delle evidenze scientifiche disponibili, a ritenere opportuno introdurre nuovi criteri regolatori per la prescrivibilità 
a carico del SSN, nella popolazione adulta, della vitamina D. 
Si specifica, infine, che, nelle more di un analogo processo di rivalutazione, restano al momento invariate le 
condizioni di rimborsabilità a carico del SSN di tali farmaci nella popolazione pediatrica”. 

  
Cosa prevede la Nota 96. 
  
La prescrizione a carico del SSN dei farmaci (colecalciferolo, colecalciferolo/Sali di calcio, calcifediolo) con 
indicazione “prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D” nell’adulto (>18 anni) è limitata alle 
seguenti condizioni: 
  
Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D nei seguenti scenari clinici: 
  
indipendentemente dalla determinazione della 25(OH) D 
- persone istituzionalizzate 
- donne in gravidanza o in allattamento 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6430274.pdf


- persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia 
remineralizzante (vedi nota 79) 
  
previa determinazione della 25(OH) D (vedi algoritmo allegato) 
- persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori 
diffusi o localizzati, frequenti cadute immotivate) 
- persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D 
- persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante 
per le quali la 
  
correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia* 
- una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D 
malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto 
  
* Le terapie remineralizzanti dovrebbero essere iniziate dopo la correzione della ipovitaminosi D. 
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Impiegato del futuro obeso, con occhi rossi e schiena curva Studio: sedentarietà causa 
principale, aumenta rischio malattie  

- ROMA, 28 OTT - Ha gli occhi rossi, è in sovrappeso e con le gambe gonfie e la schiena curva per il troppo lavoro al computer. 
Così appare l'impiegato del futuro secondo una ricerca commissionata dall'azienda britannica Fellowes, che ha anche realizzato 
Emma, un manichino con queste caratteristiche per ammonire sui rischi futuri dei 'colletti bianchi'. La ricerca, coordinata da 
William Higham, che ha scritto diversi libri sul futuro del lavoro, si basa su interviste condotte online su oltre 3mila lavoratori 
d'ufficio in Gran Bretagna, Germania e Francia. Solo in Regno Unito, è emerso dallo studio, il 50% del campione già soffre di 
occhio secco, il 48% ha mal di schiena e uno su due ha mal di testa frequenti, con eczema, eccesso di peso e gonfiore alle 
gambe fra gli altri sintomi più citati. "Il rapporto mostra che gli impiegati devono urgentemente fare qualcosa ora per risolvere il 
problema dei luoghi di lavoro poco salutari - spiega Higham all'Independent -. Se non faremo dei cambiamenti radicali alle 
nostre vite lavorative, come fare più movimento, cambiare la postura o fare pause regolari il nostro ufficio ci renderà molto 
malati". Il pericolo maggiore secondo gli autori è proprio la sedentarietà. "Passiamo ore alla scrivania senza fare movimento - 
scrivono -, e i nostri corpi iniziano ad atrofizzarsi come conseguenza. Questo accelera non solo i problemi muscolo-scheletrici e 
la debolezza delle gambe, ma aumenta il rischio di trombosi, problemi cardiovascolari e persino tumori". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




