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Le Leghe contro il cancro in Svizzera:
prossimità, confidenzialità, professionalità
Offriamo consulenza e sostegno di prossimità ai pazienti oncologici, ai loro 
familiari e amici. Nelle 60 sedi delle Leghe contro il cancro operano un 
centinaio di professionisti ai quali si può far capo gratuitamente durante 
tutte le fasi della malattia.
Le Leghe cantonali organizzano campagne di sensibilizzazione e preven-
zione delle malattie tumorali presso la popolazione, con l’obiettivo di 
promuovere stili di vita salutari e quindi ridurre il rischio individuale di 
ammalarsi di cancro.
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Cancro. Sia per i pazienti che per i 
loro cari, il momento della diagnosi 
è generalmente uno shock. Im-
provvisamente la vita quotidiana 
e le prospettive future sono stra-
volte; la mente è assillata da innu-
merevoli domande senza risposta, 
in un alternarsi di speranze, rabbia 
e paura. 

Le informazioni contenute in que-
sto opuscolo intendono aiutarla a 
comprendere meglio e ad affron-
tare la malattia. In queste pagine 
sono descritti in modo dettagliato 
il cancro del fegato più frequente 
negli adulti, ossia il carcinoma epa-
tocellulare, e un tumore più raro 
che colpisce le vie biliari, il colan-
giocarcinoma. Trova informazioni 
sugli esami che sono eseguiti per 
porre la diagnosi e definire il tratta-
mento, ma anche consigli utili per 
affrontare il periodo dopo le tera-
pie, oltre a un elenco delle offerte 
di sostegno che Le possono age-
volare il rientro nella vita di tutti i 
giorni.

L’opuscolo tratta solo il cancro del 
fegato e non menziona altri tumori 
che possono formare metastasi 
nel fegato, come il cancro intesti-
nale. 

Il fegato è un organo vitale che ha la 
capacità di rigenerarsi. Non si può 
sopravvivere senza fegato, ma tal-
volta se ne può asportare una parte. 
L’organo in seguito «ricrescerà» e 
tornerà a funzionare normalmen- 
te. Un’asportazione parziale non è 

Cara lettrice, caro lettore

sempre possibile in caso di can-
cro. Quest’opuscolo spiega quali 
trattamenti sono presi in conside-
razione in base allo stadio della 
malattia, lo stato di funzionamento 
del fegato e le condizioni generali 
di salute del paziente. 

Se il cancro del fegato è diagno-
sticato in uno stadio precoce, le 
possibilità di guarigione sono ge-
neralmente buone. In uno stadio 
più avanzato si riesce spesso a 
rallentarne la progressione e ad 
attenuare i sintomi. Nel caso in cui 
non ci si può più aspettare un rista-
bilimento permanente, le misure di 
accompagnamento contribuiscono 
a preservare e migliorare la qualità 
della vita. Non esiti a porre tutte le 
Sue domande all’équipe curante e 
si lasci aiutare dalle persone che 
Le stanno attorno: parenti, amici e 
vicini.

Nei numerosi opuscoli della Lega 
contro il cancro può trovare infor-
mazioni e consigli utili. I consulenti 
specializzati delle Leghe cantonali 
e regionali contro il cancro e della 
Linea cancro conoscono bene la 
situazione in cui si trova e sono 
a Sua disposizione per assisterla 
e consigliarla in tutte le questioni 
relative al cancro. Trova i recapiti 
dei servizi di consulenza alle pa-
gine 74 e 75.

Le auguriamo ogni bene.

 La Sua Lega contro il cancro

Quando nel 
testo è utilizza-

ta soltanto la 
forma 

maschile o 
femminile, 

questa si rife-
risce a en-

trambe.
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Il termine «cancro» denota un in-
sieme di malattie diverse che presen-
tano caratteristiche comuni: 
• cellule che, in origine, erano nor-

mali incominciano a proliferare in 
modo incontrollato, trasforman-
dosi così in cellule cancerose;

• le cellule cancerose s’infiltrano nel 
tessuto circostante distruggen-
dolo e invadendolo;  

• le cellule cancerose hanno la ca-
pacità di staccarsi dal loro luogo 
d’insorgenza per formare nuovi 
focolai di malattia in altre parti del 
corpo (metastasi). 

Quando si parla di «cancro» s’intende 
una crescita incontrollata, maligna 
di cellule corporee. Spesso il cancro 
è chiamato anche «tumore». Un tu-
more è un accumulo patologico di 
cellule che può essere di natura beni-
gna o maligna. I tumori maligni sono 
spesso designati anche con il termine 
di «neoplasie». Una neoplasia è una 
massa di nuova formazione, una neo-
formazione (dal greco neos = nuovo). 
Vi sono oltre duecento tipi diversi di 
cancro. Si opera una distinzione tra 
tumori solidi, che originano dalle cel-
lule di un organo e che formano una 
massa di cellule (per es. il cancro del 
fegato), e malattie del sistema san-
guigno e linfatico (per es. leucemie). 
Una leucemia può manifestarsi, per 
esempio, attraverso un ingrossa-
mento dei linfonodi oppure con alte-
razioni del quadro ematologico.

I tumori maligni solidi che originano 
dai tessuti di rivestimento, come la 
pelle e le mucose, o dai tessuti ghian-
dolari sono chiamati «carcinomi». La 
maggior parte dei tumori maligni è 
costituita da carcinomi e il cancro del 
fegato appartiene a questa categoria.

Tutto ha inizio nella cellula
I tessuti e gli organi che formano il no-
stro corpo sono costituiti da milioni di 
cellule. Il nucleo cellulare racchiude 
il piano di costruzione dell’essere 
vivente: il patrimonio genetico (ge-
noma) con i suoi cromosomi e geni; 
esso è composto dal DNA (acido de-
sossiribonucleico), il materiale porta-
tore del messaggio genetico. 
La divisione cellulare dà origine a 
nuove cellule, assicurando così il ri-
cambio cellulare. Il patrimonio gene-
tico può subire dei danni se, durante 
il processo di divisione cellulare, si 
verificano degli errori oppure per 
tante altre cause. Normalmente le 
cellule sono in grado di riconoscere e 
riparare i danni subiti oppure di pro-
grammare la propria morte. Tuttavia, 
può accadere che tali meccanismi fal-
liscano e che le cellule danneggiate 
(mutate) riescano a moltiplicarsi li-
beramente. Tali cellule proliferano in 
modo incontrollato e si accumulano 
fino a formare un nodulo, un tumore. 

Che cos’è il cancro?
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Cause
Le malattie oncologiche sono da ri-
condurre a mutazioni del patrimonio 
genetico delle cellule. Alcuni dei fat-
tori che favoriscono tali mutazioni e 
che giocano un ruolo nell’insorgenza 
del cancro sono: 
• il naturale processo d’invecchia-

mento; 
• lo stile di vita (alimentazione poco 

equilibrata, attività fisica insuffi-
ciente, fumo, alcol, ecc.);

• influssi esterni (per es. virus, so-
stanze nocive, fumo, raggi UV);  

• fattori ereditari e genetici.

Vi sono fattori di rischio influenzabili 
e fattori di rischio non influenzabili. 
Si stima che all’incirca un terzo delle 
malattie oncologiche potrebbero es-
sere evitate eliminando fattori di 
rischio come il tabacco o l’alcol. Le 
altre malattie oncologiche sono da ri-
condurre a fattori di rischio non mo-
dificabili o sconosciuti. 
In generale, sono molteplici i fattori 
che concorrono all’insorgenza del 
cancro. Nel caso singolo, invece, 
spesso non è possibile individuare 
con esattezza i fattori che hanno cau-
sato la malattia.

Invecchiamento
Il naturale processo d’invecchiamento 
favorisce l’insorgenza di malattie on-
cologiche. La maggior parte dei tipi di 
cancro è tanto più frequente quanto 
più avanzata è l’età. Suppergiù il 90 

per cento delle malattie oncologiche 
insorgono in persone che hanno su-
perato i 50 anni di età. 
Di norma, la divisione cellulare e i 
meccanismi di riparazione si svol-
gono correttamente. Ciononostante, 
con il tempo e l’avanzare dell’età, si 
accumulano gli errori nel patrimonio 
genetico che potrebbero dare origine 
a una malattia oncologica. Con l’età 
aumenta quindi il rischio di amma-
larsi di cancro. Poiché nella nostra 
società l’aspettativa media di vita è in 
aumento, si assiste a un incremento 
dei casi di cancro. 

Stile di vita
Lo stile di vita è modificabile. In altre 
parole, è possibile modificare le pro-
prie abitudini in fatto di fumo, alcol, 
alimentazione e movimento. Vivendo 
in modo sano, si può quindi ridurre il 
proprio rischio di ammalarsi di alcuni 
tipi di cancro. 

Influssi esterni
A taluni influssi esterni, come per 
esempio le polveri sottili, siamo 
esposti involontariamente. Le nostre 
possibilità di mettercene al riparo 
sono assai limitate. Da tal altri influssi 
esterni, invece, possiamo salvaguar-
darci, per esempio attraverso la pro-
tezione solare contro i raggi UV o le 
vaccinazioni contro i virus che favori-
scono l’insorgenza del cancro. 
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Fattori genetici
Si stima che da cinque a dieci pazienti 
oncologici su cento presentano un’al-
terazione del patrimonio genetico 
che accresce il rischio di contrarre il 
cancro e la cui natura ereditaria può 
essere accertata. In tali casi si parla 
di «tumori ereditari». Le persone con 
una presunta o accertata predisposi-
zione al cancro dovrebbero poter be-
neficiare di una consulenza genetica. 
Non è possibile influire sulla predi-
sposizione stessa, ma alcuni tipi di 
cancro possono essere diagnosticati 
precocemente oppure prevenuti con 
misure profilattiche.

Perché io?
È possibile che si stia chiedendo per-
ché il cancro abbia colpito proprio 
Lei. Forse si domanda fra l’altro: 
«Che cosa ho sbagliato?». È più che 
normale porsi tali interrogativi ed 
essere colti dallo sgomento o dalla 
rabbia. Le cause che portano all’in-
sorgenza di una malattia oncologica 
sono molto complesse e difficili da 
capire anche per gli specialisti. 
Nessuno può mettersi completa-
mente al riparo dal cancro. Possono 
ammalarsi di cancro sia le persone 
che conducono una vita sana, sia le 
persone con comportamenti a rischio. 
Inoltre, di cancro ci si può ammalare 
a qualsiasi età. Che una persona si 
ammali di cancro oppure no, in parte, 
è anche una questione di casualità o 
di destino. In ogni caso, una diagnosi 

di cancro comporta indiscutibilmente 
un carico emotivo importante. 
L’opuscolo intitolato «Quando an-
che l’anima soffre» (vedi p. 69) della 
Lega contro il cancro si sofferma su-
gli aspetti psicologici della malattia, 
suggerendo possibili modalità di 
gestione degli stati d’animo ad essa 
legati. 
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Come si forma un tumore
Esempio: un carcinoma che trae origine da tessuti epiteliali di rivestimento

1. Il tumore incomincia a svilupparsi nel tessuto sano. 

2.   Il tumore si infiltra nei tessuti adiacenti. Attraverso i vasi sanguigni (in 
rosso/blu) e linfatici (in verde), le cellule tumorali si diffondono in altri 
organi dove formano metastasi. 

Tumore maligno Tessuto sano

Cellule tumorali

Vasi linfatici
Cellule tumorali

Vasi sanguigni
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Il fegato e gli organi vicini

Il fegato si trova nella parte superiore 
destra dell’addome, appena sotto il 
diaframma, dove è protetto dalle co-
stole. Pesa circa 1,5 chili ed è quindi 
uno degli organi più grandi del corpo 
umano. Nei dintorni del fegato si tro-

vano lo stomaco, la cistifellea, il pan-
creas e la milza. Il coledoco, chiamato 
anche «dotto biliare comune», collega 
la cistifellea al duodeno, una porzione 
dell’intestino. È il canale di trasporto 
della bile, un liquido prodotto dal fe-
gato che serve alla digestione.

Il cancro del fegato

Il fegato e gli organi vicini
a Fegato 
b Cistifellea
c Coledoco 
d Duodeno e intestino tenue

e Pancreas
f Stomaco
g Milza 
j Vena cava inferiore   
k Aorta

g

e
c

b

d

kj

a

f
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Il fegato si divide in lobo destro e 
lobo sinistro. I due lobi sono suddi-
visi a loro volta in numerosi segmenti 
uniti tra loro. A livello microscopico, 
ogni segmento contiene una moltitu-
dine di lobuli – le unità funzionali del 
fegato – formati da cellule epatiche, 
chiamate «epatociti».

Il fegato è ricoperto da una capsula 
di tessuto connettivo. Solo questa 
capsula esterna contiene fibre ner-
vose in grado di trasmettere il dolore 
al cervello. Questo spiega perché le 
malattie del fegato sono raramente 
dolorose e spesso rimangono imper-
cettibili per lungo tempo. La capsula 

h

j

n

i

m

b c l

b Cistifellea
c Coledoco  
h Lobo destro
i Lobo sinistro
j Vena cava inferiore 

l Vena porta
m Arteria epatica
n Vena epatica
o Tessuto connettivo 

o
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è ricoperta a sua volta dal peritoneo, 
una membrana molto sottile e solida 
che avvolge gli organi contenuti nella 
cavità addominale. 

Il fegato viene rifornito di un litro e 
mezzo di sangue al minuto da due 
vasi sanguigni: l’arteria epatica, che 
trasporta il sangue ricco di ossigeno, 
e la vena porta, che trasporta sangue 
ricco di sostanze nutritive dall’inte-
stino, dallo stomaco e da altri organi 
dell’apparato digerente. Entrambi i 
vasi entrano nel fegato attraverso l’ilo 
epatico (porta del fegato), una specie 
di fossa corrispondente al solco tra-
sverso nella faccia inferiore dell’or-
gano. Le vene epatiche drenano il 
sangue venoso deossigenato e ripu-
lito dal fegato nella vena cava infe-
riore, che sfocia nell’atrio destro del 
cuore. L’aorta è l’arteria principale del 
corpo umano, da cui si dirama l’arte-
ria epatica. 

Le funzioni del fegato

Il fegato è coinvolto in quasi tutti 
i processi metabolici del corpo 
umano. Svolge molte funzioni:

• produce la bile, un liquido che 
facilita la digestione dei grassi;

• trasforma e assimila le sostanze 
nutritive;

• sintetizza sostanze necessarie 
all’organismo, ad esempio per 
la produzione di zuccheri, lipidi e 
proteine;

• ripulisce il corpo da elementi 
potenzialmente nocivi, come 
sostanze tossiche, medicamenti e 
alcol;

• immagazzina zuccheri, vitamine, 
elementi costitutivi delle proteine, 
ferro e sali minerali che servono 
alla coagulazione del sangue e al 
mantenimento del metabolismo 
osseo

Un’eccezione 
Il fegato è l’unico organo del corpo umano capace di rigenerarsi. Può 
tornare alle dimensioni normali dopo una resezione chirurgica parziale. 
Tuttavia, in caso di danni a lungo termine o di malattie croniche come la 
cirrosi perde la facoltà di rigenerazione. 
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I diversi tipi di cancro del 
fegato

Il fegato può essere colpito da tumori 
benigni o maligni, ognuno con una 
specifica origine ed evoluzione che 
può richiedere un intervento o no. 

Tumori benigni
Un tumore benigno del fegato non si 
diffonde oltre l’organo stesso. Non 
forma metastasi. Di solito non causa 
nemmeno sintomi. Diversi tipi di al-
terazioni cellulari benigne possono 
interessare il fegato. Le più frequenti 
sono: 
• l’emangioma, un ammasso di 

vasi sanguigni; è di gran lunga il 
più frequente tumore benigno del 
fegato;

• l’iperplasia nodulare focale, un 
tumore formato da tessuto cicatri-
ziale;

• l’adenoma epatocellulare, un 
tumore ghiandolare del fegato che 
può diventare maligno;

• il cistoadenoma epatico, che può 
diventare maligno soprattutto 
quando è di grandi dimensioni;

• le cisti epatiche, cavità piene di 
liquido. 

I tumori benigni del fegato general-
mente non richiedono un trattamento, 
a meno che non siano di dimensioni 
tali da causare disturbi. In questo caso 
vengono asportati chirurgicamente. 

Un’eccezione è costituita dagli ade-
nomi epatocellulari che invece do-
vrebbero essere se possibile operati, 
in quanto presentano un alto rischio 
di degenerazione in tumori maligni. 
«Adenoma» è un termine generico 
che indica una proliferazione benigna 
di tessuto mucoso o ghiandolare. Gli 
adenomi non trattati possono talvolta 
rompersi e provocare emorragie in-
terne potenzialmente letali.

Tumori maligni
Con «cancro del fegato» si intende 
essenzialmente il tumore maligno 
che ha origine nelle cellule del fegato, 
ossia il carcinoma epatocellulare, op-
pure un tumore più raro che colpisce i 
dotti biliari all’interno dell’organo, os-
sia il colangiocarcinoma intraepatico.  

Carcinoma epatocellulare (HCC)
Il carcinoma epatocellulare è un tu-
more maligno che si forma in seguito 
alla degenerazione maligna delle cel-
lule epatiche (epatociti) o delle loro 
cellule progenitrici (cellule staminali 
epatiche), che iniziano a proliferare 
in modo incontrollato. Nella maggior 
parte delle persone colpite, il tumore 
è associato a una cirrosi (vedi pag. 
15). Con la progressione della malat-
tia, le cellule tumorali sostituiscono 
il tessuto epatico sano e ne pregiudi-
cano la funzione. 

In rari casi le cellule cancerose del 
fegato possono invadere, attraverso 
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la circolazione linfatica o sanguigna, i 
linfonodi vicini o altri organi (polmoni, 
ossa, reni, cervello), dove formano 
metastasi. Anche in caso di rottura 
della capsula che avvolge il fegato, il 
tumore può infiltrare il peritoneo (la 
membrana che riveste l’addome) o i 
linfonodi vicini. Tuttavia, in genere il 
carcinoma epatocellulare rimane cir-
coscritto al fegato e non forma meta-
stasi.

Colangiocarcinoma intraepatico 
Il colangiocarcinoma intraepatico in-
sorge nei dotti biliari all’interno del 
fegato. I dotti biliari trasportano la bile 
dal fegato al duodeno, il primo tratto 
dell’intestino tenue, o alla cistifellea 
che funge da serbatoio della bile.  

Il cancro può svilupparsi anche nei 
dotti biliari esterni al fegato. In questo 
caso si parla di «colangiocarcinoma 
extraepatico», un tumore non descritto 
in questo opuscolo.

Tumori primitivi rari del fegato
Nel fegato possono svilupparsi an-
che sarcomi dei tessuti molli, tumori 
neuroendocrini e linfomi. Si tratta di 
tipi rari di cancro del fegato che non 
sono affrontati in queste pagine. Per 
saperne di più, può leggere ad esem-
pio il nostro opuscolo dedicato ai 
sarcomi dei tessuti molli (vedi p. 68). 

Metastasi epatiche
Tumori insorti in altri organi possono 
formare metastasi che si sviluppano 
nel fegato. In questi casi, il tumore 
all’interno del fegato è composto da 

cellule del cancro originale, ad esem-
pio del cancro intestinale. Una me-
tastasi del cancro intestinale viene 
trattata come un cancro intestinale e 
non come un cancro del fegato. Al fe-
nomeno delle metastasi la Lega con-
tro il cancro ha dedicato un opuscolo 
specifico. 

Un cancro che sta diventando  
sempre meno raro
Il cancro del fegato era raro, ma la 
sua frequenza è in aumento. Con 
circa 800 casi all’anno in Svizzera, ri-
guarda solo il 2 per cento dei tumori 
registrati. Gli uomini sono colpiti 
quasi tre volte più delle donne. Il can-
cro del fegato è un tumore dell’età 
avanzata: al momento della diagnosi 
poco meno della metà dei pazienti ha 
tra i 50 e i 69 anni e il 50 per cento ha 
già più di 70 anni. Il numero di casi 
è in costante aumento. Questo feno-
meno è molto probabilmente legato 
alla diffusione del sovrappeso e del 
diabete, poiché ora si può curare l’e-
patite C ed è disponibile un vaccino 
contro il virus dell’epatite B. 

Anche i miglioramenti dell’assistenza 
medica prolungano la speranza di 
vita dei pazienti con una malattia 
cronica del fegato, aumentando con 
ciò il rischio che si sviluppi un cancro 
del fegato. 
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Numerosi fattori aumentano il ri-
schio di sviluppare un cancro del 
fegato, anche se non ne provocano 
necessariamente la comparsa. I fat-
tori più importanti sono la cirrosi e le 
infezioni dai virus dell’epatite B e C. 
Un fattore di rischio già menzionato 
è anche l’età. 

Possibili fattori di rischio:
• cirrosi: la struttura del fegato è 

alterata dalla presenza di cicatrici;
• epatite B o C cronica;
• consumo eccessivo di alcol;
• steatosi epatica non alcolica: so-

vraccarico di grasso nelle cellule 
epatiche o «fegato grasso»;

• ingestione di aflatossine prodotte 
da muffe o funghi (vedi p. 19);

• disturbi metabolici ereditari: ad 
esempio l’emocromatosi (p. 20);

• in rari casi, gli ormoni sessuali 
(androgeni, estrogeni);

• malattie autoimmuni del fegato, ad 
esempio la cirrosi biliare primitiva.

Le persone con uno di questi fattori 
di rischio dovrebbero evitare possi-
bilmente di accumularne altri. Ogni 
fattore di rischio aggiuntivo aumenta 
la probabilità di sviluppare un cancro 
del fegato.

Cirrosi 

La cirrosi è il principale fattore di ri-
schio del carcinoma epatocellulare. 
Segna lo stadio finale di un processo 
di cicatrizzazione del fegato che dura 
vari anni. Il tessuto sano residuo è 
completamente circondato da tes-
suto cicatriziale ed è caratterizzato da 
lesioni ben delimitate, dure e roton-
deggianti (noduli). Questo processo 
infiammatorio cronico provoca varie 
mutazioni nelle cellule epatiche e crea 
un terreno fertile per lo sviluppo del 
carcinoma epatocellulare (HCC). Un 
terzo delle persone affette da cirrosi 
sviluppa il cancro nel corso della vita 
e circa il 90 per cento delle persone 
con HCC ha anche una cirrosi epatica.

Possibili cause e fattori di rischio

Diagnosi precoce in individui ad alto rischio 
Le persone che hanno un alto rischio di sviluppare un cancro del fegato 
dovrebbero sottoporsi a una visita medica ogni sei mesi per individuare 
il più precocemente possibile la presenza di un tumore. Il medico di solito 
esegue un’ecografia del fegato ed eventualmente anche un esame del 
sangue (vedi anche p. 23). 

Le persone ad alto rischio sono quelle che:
• soffrono di cirrosi o di un’epatite B cronica, anche senza cirrosi; 
• presentano diversi fattori di rischio.
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Contrariamente a quanto spesso si 
crede, la cirrosi non è sempre cau-
sata da un consumo eccessivo di 
alcol. Tutte le malattie croniche del 
fegato possono portare alla cirrosi.

Alterazione delle funzioni epatiche
In caso di cirrosi, il fegato non può 
più svolgere normalmente diverse 
funzioni: 
• la bilirubina, la sostanza gialla che 

colora la bile, non viene eliminata 
correttamente e si può manife-
stare un ittero, ossia una colo-
razione gialla della pelle e della 
sclera degli occhi; 

• la produzione di proteine diminu-
isce, con conseguente carenza di 
proteine nel sangue e aumento 
del rischio di edemi (ritenzione 
di acqua nei tessuti) e di ascite 
(accumulo di liquido nell’addome, 
vedi p. 57);

• la mancanza di proteine causa un 
indebolimento dei muscoli; 

• la mancanza di proteine essenziali 
per la coagulazione sanguigna 
aumenta il rischio di emorragie;

• l’equilibrio ormonale è perturbato.

Aumento della pressione nella rete 
vascolare della vena porta 
Una cirrosi determina un aumento 
della resistenza dei vasi sanguigni 
all’interno del fegato. La conseguenza 
è lo sviluppo di una cosiddetta «iper-
tensione portale», ossia un aumento 
della pressione nella vena porta, il 

vaso sanguigno che trasporta il san-
gue dall’intestino al fegato (vedi p. 
11). La vena porta si dilata e il fegato 
non riceve più sangue a sufficienza. 

Inoltre il flusso sanguigno può essere 
ostacolato dalla formazione di trombi 
(coaguli di sangue all’interno dei vasi) 
nella vena porta. 

Possibili conseguenze: 
• sviluppo di una circolazione col-

laterale, ossia un sistema di vasi 
che non trasporta più il sangue 
nel fegato, ma lo aggira. Questo 
fenomeno provoca l’ingrossa-
mento di altri vasi, per esempio 
nell’esofago o nello stomaco. Una 
delle possibili conseguenze sono 
le cosiddette «varici esofagee», 
che possono rompersi e causare 
un’emorragia grave con vomito di 
sangue, una situazione di grave 
pericolo per la vita; 

• il sangue non passa più per il 
fegato, quindi non viene più pu-
rificato. Le sostanze tossiche non 
vengono eliminate dall’organismo 
e possono raggiungere il cervello. 
Il rischio è lo sviluppo di un’en-
cefalopatia epatica, con perdita 
parziale o persino totale di varie 
funzioni cerebrali. Possono mani-
festarsi disturbi della coscienza e 
uno stato di stanchezza fino all’a-
patia e al coma.
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Controlli
I pazienti colpiti da cirrosi devono es-
sere controllati regolarmente. I me-
dici raccomandano un esame clinico 
e un’ecografia ogni sei mesi. Senza 
controlli regolari la diagnosi è spesso 
tardiva, poiché i primi stadi del carci-
noma epatocellulare non provocano 
sintomi o quasi.  

Epatite

L’epatite è un’infiammazione del fe-
gato. Può avere diverse cause: infe-
zioni dai virus dell’epatite B o C, abuso 
di alcol, sindrome metabolica (accu-
mulo di grasso nelle cellule epatiche), 
malattie del metabolismo ereditarie, 
malattie autoimmuni, droghe (ille-
gali), medicamenti, infezioni da di-
versi virus, batteri, funghi o parassiti.

Un’epatite che non guarisce entro 
sei mesi diventa un’epatite cronica. 
Le cellule epatiche danneggiate non 
sono più rinnovate, ma sostituite da 
tessuto cicatriziale. Questo meccani-
smo può portare alla cirrosi (vedi p. 15) 

Infezione da virus dell’epatite C
Il virus dell’epatite C può causare 
un’infiammazione del fegato che di 
solito resta per anni asintomatica. Il 
virus si trasmette attraverso il san-
gue di una persona infetta. L’epatite C 
è quella che più spesso si trasforma 

in cronica, ma può essere curata. 
Non esiste un vaccino.

Il virus dell’epatite C si trasmette es-
senzialmente attraverso il sangue. 
In Svizzera, il contagio avviene attra-
verso lo scambio di siringhe usate tra 
tossicodipendenti, tramite aghi conta-
minati usati per tatuaggi e piercing o 
con altri strumenti non sterili. Prima 
del 1992 avvenivano contagi anche tra-
mite trasfusioni di sangue o trapianti 
di organi e, prima del 1987, tramite 
l’uso di emoderivati. È possibile anche 
una trasmissione durante i rapporti 
sessuali (in particolare omosessuali) 
o dalla madre al figlio durante il parto.

In Svizzera circa 40 000 persone sono 
infette dal virus dell’epatite C. A dif-
ferenza dell’epatite A ed E, che gua-
riscono sempre, non diventano mai 
croniche e non causano cirrosi, l’epa-
tite C si trasforma in cronica nel 70–80 
per cento dei casi. Tra il 5 e il 30 per 
cento di casi di epatite C cronica si 
sviluppa una cirrosi nell’arco di alcuni 
decenni: queste persone sono ad alto 
rischio di carcinoma epatocellulare. 
Dal 2017 l’epatite C è curabile con 
farmaci antivirali, che permettono 
la guarigione in oltre il 90 per cento 
dei casi, ma non proteggono da una 
nuova infezione.

Prevenzione
• Le persone affette da epatite C 

cronica dovrebbero rinunciare del 
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tutto all’alcol, seguire un’alimenta-
zione sana e praticare una regolare 
attività fisica.

• Dovrebbero inoltre farsi vaccinare 
contro l’epatite A e B. Attualmente 
non esiste un vaccino contro 
l’epatite C.

Infezione da virus dell’epatite B
L’epatite B è un’infezione virale molto 
contagiosa che può provocare un’in-
fiammazione cronica del fegato, una 
cirrosi e un carcinoma epatocellu-
lare. In Svizzera circa 20 000 persone 
sono portatrici di epatite cronica B. 
L’infezione si trasmette entrando in 
contatto con i fluidi corporei di una 
persona infetta. Negli adulti, l’epatite 
B acuta di solito guarisce spontanea-
mente. È disponibile un vaccino.

Il virus dell’epatite B si trasmette at-
traverso i fluidi corporei: sangue, 
sperma, secrezioni vaginali. L’infe-
zione si contrae durante rapporti ses-
suali non protetti o con l’uso di aghi 
contaminati (iniezione di droghe, ta-
tuaggi, piercing) o di altri strumenti 
non sterili (lame di rasoio, utensili 
di manicure). In rari casi, può essere 
trasmessa da madre in figlio durante 
il parto. Fino al 10 per cento dei casi 
di epatite B negli adulti non guarisce 
entro sei mesi e diventa cronica. L’e-
patite B può provocare un carcinoma 
epatocellulare, anche in assenza di 
cirrosi. L’infezione cronica può essere 
trattata con medicamenti antivirali.

Prevenzione
• Le persone affette da epatite B 

cronica dovrebbero rinunciare del 
tutto all’alcol, seguire un’alimenta-
zione sana e praticare una regolare 
attività fisica.

• Dovrebbero inoltre farsi vaccinare 
contro l’epatite A.

• Esiste un vaccino contro l’epatite 
B. L’Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) raccomanda di 
farsi vaccinare tra gli 11 e i 15 anni 
di età. Tuttavia, il vaccino può es-
sere somministrato a qualsiasi età.

• La vaccinazione è raccomandata 
anche ai familiari e ai partner 
sessuali delle persone affette da 
epatite B. 

Altri fattori di rischio

Abuso di alcol
Un consumo eccessivo di alcol può 
provocare una malattia cronica del 
fegato e degenerare in cirrosi e carci-
noma epatocellulare.

Prevenzione
• Si raccomanda di moderare il con-

sumo di bevande alcoliche, di aste-
nersi dall’assumere alcol durante 
più giorni possibili e di riservarsi 
il consumo di un bicchiere di vino, 
ad esempio durante un pranzo 
festivo o una serata tra amici. 

• In caso di disturbi epatici preesi-
stenti (per es. epatite cronica B o 
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C o cirrosi), è opportuno evitare 
del tutto l’alcol. L’alcol accelera il 
danneggiamento del fegato e la 
progressione verso la cirrosi. 

Tabagismo
Il fumo aumenta il rischio di carci-
noma epatocellulare nelle persone 
con epatite B o C e steatosi epatica 
non alcolica. Contribuisce alla pro-
gressione della fibrosi epatica. 

Alimentazione  
Aflatossine
Le aflatossine sono sostanze tossiche 
prodotte da una muffa che si sviluppa 
durante la conservazione impropria 
di alimenti come le arachidi, le noci, il 
riso o i cereali. Il consumo di cibi con-
taminati aumenta significativamente 
il rischio di carcinoma epatocellulare.

In Svizzera il rischio di intossicazione 
è basso, ma è più elevato nei Paesi 
subtropicali o tropicali.  

Prevenzione
• Conservare noci, mandorle e cere-

ali in un luogo asciutto. 
• Rispettare la data di scadenza.  

Steatosi epatica non alcolica
Proprio come il consumo eccessivo 
di alcol, anche il sovrappeso, il dia-
bete e la mancanza di esercizio fi-
sico possono favorire l’accumulo di 
grasso nelle cellule epatiche. In una 
minoranza dei casi, questo sovrac-

carico di grasso è accompagnato da 
un’infiammazione, la steatosi epatica 
non alcolica, denominata anche «ste-
atoepatite non alcolica». La steatosi 
epatica non alcolica può evolversi in 
cirrosi o carcinoma epatocellulare, di 
cui è una delle cause più frequenti. 

Prevenzione
• Uno stile di vita sano, associato a 

un’alimentazione con pochi grassi 
e ricca di fibre e a una regolare 
attività fisica, aiuta a tenere il peso 
sotto controllo. 

• I valori dei grassi e degli zuccheri 
nel sangue devono essere mante-
nuti nella norma. 

Malattie metaboliche ereditarie
Accumulo di ferro, emocromatosi 
Si tratta di una malattia ereditaria re-
lativamente frequente, in cui il corpo 
assorbe una quantità eccessiva di 
ferro dagli alimenti e lo immagazzina 
nei tessuti. 

Accumulo di rame, malattia di Wilson
Questa malattia ereditaria compro-
mette il metabolismo epatico del 
rame, che non è più eliminato corret-
tamente con la bile. Ne consegue un 
accumulo di rame specialmente nel 
fegato e nel cervello. 

Il sovraccarico di ferro o rame nel 
fegato causa danni che possono sfo-
ciare in una cirrosi o in un carcinoma 
epatocellulare. 
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Prevenzione
• In caso di emocromatosi, regolari 

salassi – inizialmente una volta alla 
settimana, in seguito circa quattro 
volte all’anno – consentono di 
ridurre la concentrazione di ferro 
nell’organismo e il suo accumulo 
nel fegato.

• Chi è affetto dalla malattia di Wil-
son può beneficiare di una terapia 
medicamentosa per prevenire la 
cirrosi. 

Deficit di alfa-1-antitripsina
Nelle persone affette da questa ma-
lattia ereditaria è alterato l’enzima al-
fa-1-antitripsina, una proteina secreta 
dalle cellule epatiche. L’enzima non è 
più rilasciato in quantità sufficiente 
nel sangue e si accumula nelle cellule 
epatiche. Il risultato è una cicatrizza-
zione graduale del fegato, una cirrosi 
e, in alcuni casi, un carcinoma epato-
cellulare. Tuttavia, questa malattia è 
più spesso caratterizzata da problemi 
polmonari.

Prevenzione
• Se si è già sviluppata una cirrosi, 

bisogna prendere in considera-
zione un trapianto del fegato. 

Ormoni sessuali
Gli ormoni sessuali possono aumen-
tare il rischio di sviluppare un ade-
noma epatocellulare (tumore beni-
gno del fegato, vedi p. 13) nelle donne 
che assumevano la pillola contraccet-

tiva all’epoca in cui fu introdotta. In se-
guito però la composizione e il dosag-
gio della pillola sono stati modificati e 
questo rischio è fortemente diminuito. 
Negli uomini l’aumento del rischio è 
associato all’uso di androgeni, pre-
senti ad esempio negli anabolizzanti.

Prevenzione
• Le persone affette da adenoma 

epatocellulare non dovrebbero 
assumere ormoni sessuali (pillola 
anticoncezionale, anabolizzanti) o 
dovrebbero interromperne l’uso in 
accordo con il medico. 

• In alcuni casi è consigliata l’aspor-
tazione chirurgica dell’adenoma. 

Malattie autoimmuni
Nelle malattie autoimmuni, il sistema 
immunitario aggredisce i propri tes-
suti, ad esempio le cellule epatiche, 
distruggendole come se si trattassero 
di un corpo estraneo o di un agente 
patogeno.

Tra i fattori di rischio di cirrosi e, rara-
mente, di cancro del fegato figurano 
un’infiammazione cronica dei dotti 
biliari all’interno del fegato (colan-
gite biliare primitiva) e un’infiam-
mazione cronica dei dotti biliari sia 
interni sia esterni al fegato (colangite 
sclerosante primitiva).

Terapia
• Le malattie autoimmuni possono 

essere trattate con medicamenti.
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Possibili sintomi

Il cancro del fegato rimane spesso 
asintomatico per un lungo periodo 
e inizia a provocare disturbi solo in 
uno stadio avanzato, in gran parte le-
gati agli effetti di una cirrosi epatica 
(vedi p. 15). A poco a poco, il fegato 
non riesce più a svolgere adeguata-
mente alcune delle sue funzioni e si 
manifestano segni di malattia. 

Possibili sintomi precoci:
• dolore addominale;
• perdita di peso inspiegabile;
• mancanza d’appetito, nausea, 

febbre persistente;
• debolezza, riduzione del rendi-

mento fisico.

Possibili sintomi tardivi:
• colorazione giallastra delle sclere 

degli occhi e della pelle (ittero);
• aumento della circonferenza ad-

dominale; 
• rigonfiamento palpabile sotto le 

costole a destra;
• vomito con sangue;
• confusione, apatia.

Questi sintomi non segnalano obbli-
gatoriamente la presenza di un can-
cro, ma possono essere associati an-
che a disturbi benigni. In ogni caso, è 
opportuno che siano sempre esami-
nati da un medico. 
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In presenza di presunti sintomi di can-
cro al fegato, il medico esegue vari ac-
certamenti. Tuttavia, non utilizza siste-
maticamente tutti i metodi diagnostici 
elencati di seguito. La loro scelta di-
pende dal singolo caso e dai risultati 
dei precedenti esami.

Primi accertamenti

Anamnesi
Se sospetta un cancro del fegato, il me-
dico comincia a porre al paziente una 
serie di domande sui suoi disturbi, su 
eventuali malattie precedenti come, 
ad esempio, una cirrosi o un’epatite B 
o C, sui possibili fattori di rischio, sui 
precedenti in famiglia e sull’eventuale 
assunzione di medicinali. 

Esame obiettivo
Il secondo passo è l’esame obiet-
tivo. Il medico controlla se gli organi 
dell’addome sono ingrossati o se c’è 
un accumulo di liquido. Il medico 
esamina attentamente anche piedi e 
gambe alla ricerca di una ritenzione 
di liquido. Osserva il colore degli oc-
chi e della pelle per individuare un 
eventuale ittero

Informarsi e chiedere consiglio
Si faccia spiegare tutti gli esami da 
effettuare e non esiti a domandare 
perché sono necessari, quali sono i 
loro effetti e qual è la diagnosi che 
possono confermare. Chieda anche 

quali potrebbero essere le conse-
guenze in caso di rinuncia a un de-
terminato esame. 

Gli esami sono valutati nei tempi più 
brevi possibili, tuttavia possono tra-
scorrere diversi giorni prima di otte-
nere i risultati e poterle comunicare 
il responso. Se l’attesa è snervante e 
desidera parlarne con qualcuno, può 
rivolgersi alla Linea cancro o alla Sua 
Lega cantonale o regionale contro il 
cancro (vedi pp. 74 e 75).

Esami successivi per  
precisare la diagnosi

Questi esami permettono di valutare 
la regione del tumore, definirne l’e-
stensione e individuare eventuali me-
tastasi. 

Diagnostica per immagini
Ecografia addominale
Questo esame sfrutta gli ultrasuoni 
per visualizzare il fegato e gli altri 
organi dell’addome. Il paziente è di-
steso sulla schiena. Il medico muove 
sull’addome una sonda che emette 
ultrasuoni. I segnali di ritorno sono 
trasformati in immagini visualizzate 
su uno schermo. L’ecografia consente 
di misurare le dimensioni del fegato e 
di individuare masse solide o liquide 
(cisti). È possibile anche iniettare un 
liquido di contrasto in una vena, che 
si diffonde nel fegato attraverso la cir-

Esami e diagnosi
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colazione sanguigna. In questo modo 
l’ecografia consente di vedere se c’è 
una proliferazione di vasi sanguigni 
intorno a un eventuale tumore. 

Tomografia computerizzata e MRT
Se il sospetto di cancro è confer-
mato, il medico di solito esegue una 
tomografia computerizzata (TC, ba-
sata sull’uso di raggi X), o una tomo-
grafia a risonanza magnetica (MRT, 
basata sull’uso di campi magnetici). 
All’occorrenza, sia nella TC sia nella 

MRT, inietta prima un liquido di con-
trasto in una vena per aumentare la 
precisione dell’immagine. Entrambi 
gli esami permettono di ottenere im-
magini in sezione e tridimensionali. 

Per i tumori superiori a 2 cm in genere 
è sufficiente eseguire uno solo di que-
sti esami; con tumori più piccoli i due 
metodi sono combinati per ottenere 
un’immagine più accurata. 

Determinazione dei marcatori tumorali
Alcuni tumori rilasciano determinate sostanze nel sangue, i cosiddetti 
«marcatori tumorali», la cui presenza può essere individuata con un’a-
nalisi del sangue. Il principale marcatore tumorale del cancro del fegato 
si chiama alfa-fetoproteina (AFP). 

La presenza o l’assenza di AFP non conferma né esclude definitiva-
mente la presenza di un tumore epatico. Ne è solo un indizio. In più 
della metà dei casi di carcinoma epatocellulare, il livello di AFP è supe-
riore alla norma. 

Tuttavia, un tasso troppo elevato di AFP può anche essere correlato ad 
altre malattie (per es. una cirrosi) o alla gravidanza, quindi non è uno 
strumento diagnostico affidabile. L’andamento del livello del marca-
tore tumorale è utile in un secondo tempo, poiché fornisce indicazioni 
sull’efficacia del trattamento o sulla progressione della malattia e con-
sente di controllarne il decorso. Viene misurato prima di cominciare la 
terapia per avere un valore iniziale di riferimento.
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Entrambe le tecniche consentono di 
determinare la sede del tumore, la 
sua estensione, nonché di individuare 
eventuali metastasi o la presenza di 
un’ipertensione portale (vedi p. 16). 
Se l’esame è sufficientemente accu-
rato, non è più necessaria una biopsia.

Prelievo di tessuto (biopsia)
La biopsia viene eseguita in anestesia 
locale. I campioni di tessuto o di cellule 
sono analizzati in laboratorio per indi-
viduare la presenza di cellule tumorali.

Oggi spesso si rinuncia in un primo 
momento a una biopsia poiché la 
qualità delle immagini della TC o 
della MRT è generalmente sufficiente 
per stabilire se si tratta di un cancro 
del fegato o di metastasi epatiche 
di altri tumori. Inoltre, questi esami 
consentono di giudicare con grande 
attendibilità se il tumore è benigno o 
maligno. In caso di dubbio, tuttavia, si 

esegue una biopsia, i cui risultati pos-
sono essere essenziali per la scelta 
della terapia. 

Esami di laboratorio
Prelievo di sangue
Un esame del sangue viene eseguito 
per determinare se il livello del mar-
catore tumorale (vedi p. 24) è supe-
riore al normale. Inoltre, i valori di 
alcuni parametri indicano quanto è 
compromesso il funzionamento di 
un fegato affetto da cirrosi. Ad esem-
pio, un fegato malato non degrada 
in modo adeguato la bilirubina (vedi 
p. 16) o non produce una sufficiente 
quantità di fattori della coagulazione, 
necessari per arrestare le emorragie. 
Oppure sintetizza troppo poca albu-
mina, una proteina importante pro-
dotta dagli epatociti. Se nel sangue 
scarseggia l’albumina, possono for-
marsi edemi (ritenzioni di liquido nei 
tessuti).

Domande da porre dopo la diagnosi 
• Sono stati raccolti tutti i risultati importanti?
• A che stadio è la mia malattia?
• Quali sono i trattamenti possibili? Quali entrano in considerazione nel 
   mio caso? Quali sono i loro vantaggi e svantaggi? 
• Quali conseguenze avranno sulla mia qualità della vita? 
• Mi consiglierebbe di chiedere un secondo parere?
• Quanto tempo ho a disposizione per decidere sul trattamento? 
Fonte p. 72
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Possibili esami complementari
Endoscopia
L’introduzione di un tubo flessibile do-
tato di una telecamera miniaturizzata 
all’estremità permette di visualizzare 
aree sospette all’interno dello stomaco 
(gastroscopia) o del colon (colonsco-
pia). Il medico esegue un’endoscopia 
se sospetta che i tumori individuati 
nel fegato siano metastasi di tumori 
primari localizzati in un altro organo, 
ad esempio nell’intestino crasso. 

Arteriografia
Per controllare la funzionalità e le ra-
mificazioni della circolazione sangui-
gna nell’addome si esegue un esame 
radiologico dei vasi addominali dopo 
aver iniettato un mezzo di contrasto 
attraverso un catetere. 

Scintigrafia ossea
Questo esame viene eseguito quando 
i sintomi suggeriscono la presenza di 
metastasi ossee. Per farlo si inietta in 
una vena una sostanza lievemente 
radioattiva. La sostanza si accumula 
nelle zone delle ossa dove il metabo-
lismo è più intenso (ossia, dove ci 
sono metastasi). Con una speciale 
telecamera è possibile misurare la 
distribuzione del mezzo di contrasto 
radioattivo. 

Stadi della malattia 

I vari esami permettono di determi-
nare le dimensioni del tumore, le parti 
del fegato colpite e la presenza di me-
tastasi. Queste informazioni servono 
per definire lo stadio della malattia. 

Classificazioni TNM e Barcelona 
Clinic Liver Cancer
Per determinare l’estensione del tu-
more e l’interessamento di linfonodi o 
di altri organi si usa la classificazione 
TNM. La lettera «T» indica l’estensione 
del tumore, la «N» l’interessamento di 
linfonodi e la «M» la presenza di me-
tastasi in altri organi. 

Più è alto il numero che segue la let-
tera, più il cancro è avanzato. «T» va 
da 0 a 4, «N» e «M» da 0 a 1, dove 
zero equivale all’assenza di T, N o M. 
La lettera «X» indica che l’eventuale 
presenza non è valutabile. Questa 
classificazione è utile per descrivere 
il tumore, ma non è sufficiente per 
determinare l’evoluzione della ma-
lattia e per prendere una decisione 
sul trattamento. 

Nel caso del cancro del fegato questa 
classificazione non serve a molto per-
ché la scelta della terapia dipende da 

Buono a sapersi
Per il medico, lo stadio della malattia è la base per pianificare il tratta-
mento e stabilire la prognosi. Non esiti a porgli domande per capire 
meglio a che punto è la Sua malattia.
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altri criteri: la funzionalità del fegato, 
l’estensione del tumore, la presenza 
di metastasi, i sintomi causati dal tu-
more, le condizioni di salute generali 
del paziente. Per questo motivo si 
utilizza la classificazione Barcelona 
Clinic Liver Cancer (BCLC), che tiene 
conto di questi parametri. 

La classificazione BCLC si applica 
solo al carcinoma epatocellulare. Si 
suddivide in cinque stadi, ossia uno 
stadio 0 seguito dagli stadi A, B, C e D. 

Stadio precoce: BCLC 0-A
Presenza di un solo focolaio tumo-
rale con diametro massimo di 5 cm, 
o non più di tre focolai tumorali con 
diametro inferiore a 3 cm ciascuno. 

Nessun focolaio tumorale ha invaso 
uno dei principali vasi sanguigni del 
fegato. Il fegato funziona normal-
mente e il paziente non ha sintomi.

Le funzioni epatiche sono preservate.

Stadio intermedio: BCLC B
In questo stadio di solito si riscon-
trano diversi focolai tumorali (più di 
tre focolai o focolai di diametro supe-
riore a 3 cm); tuttavia, tutti i focolai 
sono circoscritti al fegato. 

Il tumore non ha invaso i vasi sangui-
gni del fegato. La funzionalità epatica 
è buona e il paziente non ha sintomi 
direttamente correlati al tumore.

Le funzioni epatiche sono preservate.

Stadio avanzato: BCLC C
Il cancro ha invaso i vasi sanguigni del 
fegato o, in rari casi, ha formato delle 
metastasi in altri organi del corpo. 

La funzionalità epatica può essere lie-
vemente alterata, con conseguente 
comparsa di sintomi nel paziente 
(vedi p. 21).

Le funzioni epatiche sono general-
mente preservate.

Stadio terminale: BCLC D 
Nello stadio terminale il paziente è 
debilitato dalla progressione della 
malattia e dalle metastasi. Le funzioni 
corporee sono ridotte. Non è più as-
sicurato un adeguato funzionamento 
del fegato.
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In sintesi, ci sono tre terapie princi-
pali del cancro del fegato:
• asportazione chirurgica del tu-

more (resezione);
• sostituzione del fegato con un 

trapianto; 
• distruzione locale del tumore tra-

mite ablazione con metodi mini-
mamente invasivi (mininvasivi) o 
tramite embolizzazione. 

Se il tumore non può essere aspor-
tato si ricorre alla terapia farmacolo-
gica (chemioterapia) e alla radiotera-
pia come trattamenti complementari.  

Nelle prossime pagine sono descritte 
le diverse opzioni terapeutiche. Nel 
caso specifico non vengono impie-

gati tutti i metodi disponibili: la scelta 
dipende dalle condizioni generali del 
paziente, dal funzionamento del fe-
gato e dallo stadio della malattia. A 
partire da pagina 45 sarà spiegato 
quale terapia è indicata a seconda 
dello stadio della malattia.

In generale, una guarigione defini-
tiva dal cancro al fegato è ipotizzabile 
solo se il tumore può essere comple-
tamente asportato mediante rese-
zione o trapianto. Se non è possibile 
rimuoverlo completamente o ha già 
formato metastasi in altri organi, di 
solito non è più possibile una guari-
gione. Ciononostante, una chemiote-
rapia o una radioterapia possono ral-
lentare la progressione della malattia. 

Possibilità di trattamento

Trapianto
di fegato

Operazione:
resezione chi-

rurgica del 
tumore

Distruzione 
del tumore 
con il calo-

re (ablazione 
termica me-
diante radio-
frequenza)

Occlusione di 
vasi sangui-

gni nel fegato 
(chemioem-
bolizzazione 
o embolizza-
zione, TACE o 

TAE)

 

Chemio-
terapia

Trattamento 
dei sintomi
(cure pallia-

tive) 

SÌ NO

Una guarigione è possibile?

Tumor board
Diversi specialisti si riuniscono per discutere sullo stadio della 

malattia e sugli obiettivi del trattamento.

Diagnosi di cancro 

Fonte: p. 72 
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Interventi chirurgici 

Resezione o epatectomia parziale
Questa procedura è indicata in linea 
di principio per i pazienti con cirrosi 
«compensata», senza segni clinici della 
malattia né complicazioni, oppure per 
quelli che non hanno una cirrosi. È il 
trattamento principale in presenza di 
uno o più piccoli tumori limitati al fe-
gato, se si giudica che la funzione epa-
tica non venga compromessa dall’in-
tervento chirurgico e se la pressione 
della vena porta è normale.

L’intervento è eseguito da un chi-
rurgo specializzato in chirurgia visce-
rale che rimuove l’intero tumore con 
un margine di tessuto sano (tumo-
rectomia, vedi schema in basso). A 
seconda della localizzazione e dell’e-
stensione del tumore, il chirurgo può 
decidere di asportare uno o più seg-
menti del fegato (segmentectomia: 
un segmento; bisegmentectomia: 
due segmenti). Può anche procedere 
alla resezione di un lobo del fegato 
(lobectomia).

La resezione chirurgica

margine di resezionetumore

tumorectomia

segmentectomia

bisegmentectomia

lobectomia

lobo
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Rafforzare la parte sana del fegato
In alcuni casi, prima dell’intervento 
può essere necessario un tratta-
mento locale del tumore o una che-
mioterapia per ridurre la massa del 
tumore. Spesso la resezione parziale 
richiede un primo ricovero in ospe-
dale per preparare l’intervento: circa 
sei settimane prima dell’operazione 
verrà eseguito un intervento chirur-
gico per chiudere il ramo della vena 
porta collegato alla porzione di fegato 
da asportare, così da far affluire più 
sangue alla porzione di fegato sana e 
assicurare una rigenerazione ottimale 
dopo la resezione (vedi «Embolizza-
zione» a p. 37).

Ospedalizzazione
La resezione parziale del fegato viene 
eseguita in centri specializzati. La du-
rata della degenza è di circa una set-
timana.

Dopo l’operazione
Nella migliore delle ipotesi, il mar-
gine del tessuto rimosso risulta sano. 
Può però accadere che sul margine 
siano visibili tracce del tumore al mi-
croscopio o anche a occhio nudo. In 
questo caso, il rischio di recidiva au-
menta e può essere necessaria una 
nuova operazione dopo un periodo 
più o meno lungo. 

Dopo l’operazione il fegato «ricresce» 
in poche settimane, persino se sono 
stati asportati tre quarti del tessuto 
epatico. 

Possibili rischi e complicazioni 
dell’operazione:
• infezioni;
• emorragie interne; 
• dolore nella regione della cicatrice 

chirurgica;
• fuoriuscita di bile nella cavità 

addominale con conseguente 

Laparoscopia
Oggi nei centri specializzati si opera spesso con la tecnica laparosco-
pica. Il chirurgo fa alcune piccole incisioni invece di aprire l’addome. 
Attraverso queste incisioni sono introdotti gli strumenti e una piccola 
telecamera nella cavità addominale. Questa tecnica chirurgica preserva 
meglio i tessuti. La cicatrizzazione dopo l’operazione è spesso più 
veloce che negli interventi chirurgici a cielo aperto e la convalescenza 
è più breve. Per ulteriori informazioni sulla laparoscopia può leggere 
l’opuscolo «La chirurgia dei tumori» (vedi p. 68).



31Il cancro del fegato

infiammazione qualora durante 
l’intervento venga danneggiato un 
dotto biliare importante; 

• accumulo di liquido nella cavità 
addominale (ascite, vedi p. 57);

• emorragie di varici esofagee; 
• insufficienza epatica irreparabile, 

per questo una resezione parziale 
può essere presa in considera-
zione solo con una buona fun-
zione epatica. 

Trapianto di fegato  

Il trapianto di fegato prevede l’aspor-
tazione del fegato malato e la sua 

sostituzione con quello di un’altra 
persona. Il donatore può essere vivo 
o deceduto. Una persona vivente 
può donare solo una parte del pro-
prio fegato. Il trapianto è un’opzione 
possibile solo nel 20 per cento dei 
pazienti. Dopo il trapianto persiste un 
lieve rischio di recidiva. Il trapianto 
viene eseguito da équipe multidisci-
plinari in centri specializzati, che com-
prendono un chirurgo specialista in 
trapianti. 

Quando si asporta un fegato malato 
si eliminano non solo il tumore, ma 
anche tutte le altre lesioni precedenti 
come una cirrosi o un’ipertensione 

Domande da porre prima dell'operazione 
• Quanto tempo ho per rifletterci? 
• Che tipo di operazione è possibile o addirittura indispensabile per me? 
• Il tumore può essere completamente rimosso? 
• Come si svolge l’operazione? 
• Quali complicazioni possono insorgere durante e dopo l’operazione?
• Avrò bisogno di un’alimentazione artificiale dopo l’operazione? 
• Quali sono le prospettive a lungo termine? 
• Che ripercussioni avrà l’operazione sulla mia vita quotidiana? 
• Chi può darmi consigli sull’alimentazione? 
• Cosa succede dopo l’operazione (durata della degenza in ospedale, 
 controlli, riabilitazione)?
• Dove posso ottenere assistenza e supporto dopo l’operazione? 
• Se non è possibile operare, che opzioni ho a disposizione? Quali sono i 
 loro vantaggi? 
• Quale ospedale consiglia per l’operazione? 
Fonte p. 72 
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portale. Tuttavia, un trapianto di fe-
gato è possibile solo se il tumore non 
ha ancora invaso i vasi sanguigni, se 
i linfonodi non sono colpiti e se non 
sussistono metastasi in altri organi. 

Vi sono altri criteri molto importanti 
che devono essere chiariti preliminar-
mente nel quadro di esami approfon-
diti:
• il tempo d’attesa per ricevere un 

organo;
• il rischio di complicazioni legate al 

trapianto;
• il rischio di rigetto dopo il trapianto 

e la necessità di assumere farmaci 
immunosoppressivi per tutta la 
vita al fine di prevenire il rigetto.

Solo i pazienti in buone condizioni 
fisiche possono essere sottoposti a 
trapianto. 

Purtroppo non sempre si riesce a 
eseguire un trapianto di fegato, so-
prattutto a causa della mancanza di 
donatori (vedi p. 35). 

Provenienza del fegato trapiantato
Il fegato trapiantato proviene di solito 
da una persona deceduta, per esem-
pio a causa di una grave emorragia 
cerebrale o di un incidente, e di cui è 
stata constatata la morte cerebrale. Si 
considera «morte cerebrale» la cessa-
zione irreversibile di tutte le funzioni 
cerebrali. Tuttavia, è possibile mante-
nere temporaneamente alcune fun-

zioni del corpo (cuore, circolazione, 
respirazione) con l’aiuto di apparec-
chiature fino all’espianto dell’organo.

Oggi, in un trapianto di fegato su 
venti l’organo proviene da un dona-
tore vivente. Si tratta di una persona 
sana, di solito un parente del paziente 
che desidera donare volontariamente 
parte del suo fegato. Il donatore e il 
ricevente non devono essere neces-
sariamente consanguinei.

Poiché questo organo ha una straor-
dinaria capacità di rigenerazione, il 
fegato del donatore riacquista le di-
mensioni originali nel giro di poche 
settimane. Ma anche la porzione di 
fegato trapiantata ricresce fino a rag-
giungere le dimensioni adeguate, di 
modo che sia il donatore sia il rice-
vente recupereranno in poche setti-
mane un fegato di dimensioni nor-
mali e perfettamente funzionante.

In caso di trapianto da donatore vi-
vente è essenziale osservare i se-
guenti punti:
• verificare la compatibilità del 

donatore e procedere ad accerta-
menti completi di natura medica, 
psicologica ed etica;

• assicurarsi che il donatore e il 
ricevente siano seguiti da équipe 
diverse per evitare conflitti d’inte-
resse;
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• informare accuratamente il dona-
tore sull’intervento e sui possibili 
rischi di gravi complicazioni.  

Nei trapianti da donatore vivente non 
c’è il problema dei lunghi tempi d’at-
tesa, inoltre la compatibilità del fegato 
da trapiantare può essere verificata in 
modo più approfondito. 

Il trapianto
In Svizzera, il primo trapianto di fe-
gato è stato eseguito nel 1983. I centri 
che effettuano questo intervento sono 
i tre ospedali universitari di Berna, Gi-
nevra e Zurigo. I trapianti da donatori 
viventi vengono eseguiti esclusiva-
mente a Ginevra e Zurigo. 

Questi centri forniscono tutte le in-
formazioni necessarie ai pazienti, ai 
loro familiari e ai potenziali donatori. 
In particolare, li consigliano e li infor-
mano nel dettaglio sui preparativi ne-
cessari, sullo svolgimento dell’opera-

zione, sui possibili effetti collaterali, 
sui controlli postoperatori e su molti 
altri aspetti. 

Il numero di trapianti di fegato in Sviz-
zera è in leggero aumento, ma lo è an-
che il numero di persone in attesa del 
trapianto: nel 2017, 143 persone sono 
state trapiantate mentre 400 pazienti 
figuravano nella lista d’attesa. I tra-
pianti da donatore vivente sono stati 
nove, che costituiscono quindi una 
piccola frazione del totale. (Fonte: 
www.ufsp.admin.ch) 

L’intervento vero e proprio dura da 
quattro a otto ore. Il ricevente rimane 
in ospedale per 8–12 giorni, di cui 
uno o due nel reparto di terapia in-
tensiva, purché non insorgano com-
plicazioni (per es. infezione o rigetto). 
Nei trapianti da donatore vivente an-
che il donatore trascorre alcuni giorni 
in ospedale.

Rigetto del trapianto
Un rigetto può manifestarsi settimane, mesi o addirittura anni dopo il 
trapianto. Il fegato trapiantato viene aggredito dal sistema immunita-
rio del ricevente, che lo considera un corpo estraneo. Nel peggiore dei 
casi questa reazione causa un’insufficienza dell’organo trapiantato. Il 
paziente deve assumere farmaci immunosoppressori per tutta la vita 
per prevenire il rigetto. Dopo il trapianto vengono eseguiti controlli 
regolari. In caso di rigetto viene intensificato il trattamento immunosop-
pressivo. 
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Possibili rischi e complicazioni: 
• emorragie;
• l’assunzione di immunosop-

pressori per tutta la vita riduce o 
sopprime la funzione immunitaria, 
aumentando la suscettibilità alle 
infezioni. Aumenta anche il rischio 
di diabete, di insufficienza renale 
e di tumori come linfomi o cancri 
della pelle;

• fuoriuscita di bile;
• recidiva: le cause all’origine della 

malattia, ad esempio un’epatite 
C, possono provocare una nuova 
cirrosi e la ricomparsa del tumore;

• rigetto del trapianto.

Carenza di donatori
I portatori di tessera di donatore, os-
sia coloro che hanno dato il consenso 
scritto alla donazione di organi in 
caso di decesso, sono troppo pochi 
affinché vi sia un numero sufficiente 
di fegati da trapiantare. L’attesa può 
durare mesi o anni.

Swisstransplant, la Fondazione nazio-
nale svizzera per il dono e il trapianto 
di organi con sede a Berna è respon-
sabile a livello nazionale dell’attri-
buzione e del coordinamento delle 
attività relative ai trapianti. Swisstran-
splant mantiene una lista d’attesa: 
www.swisstransplant.org 
 

Domande da porre prima del trapianto
• Come si svolge il trapianto? 
• Quali complicazioni possono insorgere durante o dopo il trapianto? 
• Quanto dovrò aspettare?
• Come sarà trattato il mio cancro nel frattempo?
• Come sarò informato/a sulla disponibilità di un organo per il trapianto? 
• Quanto tempo avrò per recarmi in ospedale? 
• Quali saranno le conseguenze del trapianto sulla mia vita quotidiana?
• Dovrò assumere farmaci immunosoppressivi?
• Cosa succede dopo l’operazione (durata della degenza, controlli, 
 riabilitazione)?
• Dove posso ottenere assistenza e supporto dopo l’operazione?
• Quale medico sarà responsabile dei controlli dopo il trapianto? 
Fonte p. 72
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Ablazione con tecniche 
mininvasive

Per rallentare la crescita di tumori 
epatici inoperabili sono disponibili 
vari metodi che producono il loro ef-
fetto localmente, ossia direttamente 
sul tumore. 

Il tumore non viene rimosso dall’orga-
nismo, bensì distrutto al suo interno. 
Il medico pianifica il trattamento e lo 
esegue sotto la guida delle immagini. 
La tecnica consiste nell’introdurre le 
sostanze attive nel tumore con l’aiuto 
di una sonda o di un ago sottile attra-
verso la parete addominale o un ca-
tetere inserito in un vaso sanguigno. 
A seconda dei casi, alcuni di questi 
metodi possono essere applicati an-
che nel corso di un’operazione a cielo 
aperto, per esempio durante una re-
sezione parziale del fegato. Una volta 
terminato l’intervento, sarà eseguito 
un controllo tramite TC o tomografia a 
risonanza magnetica (vedi p. 30).

I trattamenti locali contro il cancro: 
• di solito possono essere eseguiti 

in anestesia locale;
• durano solo poche ore;

• possono essere combinati tra di 
loro e con altri trattamenti del 
cancro del fegato; 

• possono essere ripetuti in caso di 
necessità;

• sono generalmente meno gravosi 
per il paziente rispetto a un inter-
vento chirurgico tradizionale.

Ablazione termica mediante radio-
frequenza  
L’ablazione mediante radiofrequenza 
è il tipo di ablazione più comune per 
il trattamento del carcinoma epato-
cellulare, soprattutto se non è possi-
bile un intervento chirurgico o in at-
tesa di un trapianto di fegato. In quel 
caso serve a bloccare la crescita del 
tumore. L’ablazione mediante radio-
frequenza distrugge il tumore con il 
calore. Si esegue con un ago sottile 
inserito attraverso la pelle. Grazie alle 
tecniche di diagnostica per immagini, 
il medico può condurre precisamente 
l’ago al centro del tumore, che viene 
distrutto dal calore prodotto da una 
corrente elettrica. Il tessuto distrutto 
è eliminato dall’organismo. 

L’ablazione mediante radiofrequen- 
za raggiunge la massima efficacia 

Per saperne di più sulle operazioni in caso di cancro, sull’anestesia o su 
come affrontare la paura dell’intervento, legga l’opuscolo «La chirurgia 
dei tumori» (vedi p. 68). 
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quando i tumori non misurano più di 
3 cm e non sono più di tre. Con tumori 
più grandi o con un numero maggiore 
di focolai c’è il rischio che la distru-
zione non sia completa. 

Possibili effetti indesiderati:
• dolori;
• febbre;
• trombosi nei vasi sanguigni adia-

centi a causa di coaguli sanguigni;
• versamento (accumulo di liquido) 

nella regione della pleura;
• emorragia nella cavità addomi-

nale;
• danni alle vie biliari e agli organi 

vicini;
• infezione nella regione in cui è 

stato distrutto il tumore (il cosid-
detto «ascesso epatico»).

Vedi anche il capitolo «Gestione degli 
effetti indesiderati» a pagina 55.

Iniezione percutanea di etanolo 
Una soluzione di alcol concentrato 
viene iniettata direttamente in uno 
o più tumori. Il suo effetto è la disi-
dratazione delle cellule tumorali, che 
vengono pertanto distrutte. In genere 
sono necessarie diverse sedute.

Questo trattamento viene proposto se 
non è possibile un intervento chirur-
gico né l’ablazione termica mediante 
radiofrequenza. È efficace contro tu-
mori di piccole dimensioni. 

Possibili effetti indesiderati: 
• dolori passeggeri causati
 dall’irritazione del peritoneo; 
• febbre.

Embolizzazione 

L’embolizzazione transarteriosa (TAE) 
consiste nell’ostruire o rallentare l’ap-
porto di sangue a tessuti, organi o 
tumori. Le cellule tumorali che non 
ricevono più nutrimento dalla circo-
lazione sanguigna muoiono. Nella 
chemioembolizzazione transarteriosa 
(TACE) sono utilizzati in aggiunta 
farmaci chemioterapici rilasciati di-
rettamente nel tumore. La TACE è 
l’intervento di ostruzione dell’arteria 
epatica impiegato nel trattamento 
del cancro del fegato.

Chemioembolizzazione
La chemioembolizzazione transar-
teriosa (TACE) non richiede un’inci-
sione chirurgica dell’addome, poiché 
la sostanza viene trasportata nel fe-
gato attraverso un vaso sanguigno 
(vedi figura a p. 38). Quest’intervento 
è praticabile solo se la vena porta e 
l’arteria epatica sono intatte e se non 
c’è accumulo di liquido nell’addome. 
Si ricorre alla TACE specialmente 
quando non è possibile eseguire 
un’ablazione mediante radiofre-
quenza o un’iniezione percutanea di 
etanolo (vedi sopra) a causa delle di-
mensioni del tumore. Il medico può 
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a Introduzione del catetere nell’arteria femorale.
b Il catetere è spinto fino all’arteria epatica. 
c Un citostatico (chemioterapia) viene introdotto nel tumore.

Chemioembolizzazione transarteriosa

c

b

a
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proporla quando un intervento chi-
rurgico è impossibile e il cancro non 
ha ancora invaso né i principali vasi 
sanguigni né i linfonodi né ha for-
mato metastasi. Questa tecnica può 
servire anche per ridurre la massa tu-
morale nelle persone in attesa di un 
trapianto di fegato. 

La TACE è eseguita da un radiologo 
specializzato e richiede un’anestesia 
locale o generale. Il radiologo intro-
duce un catetere nell’arteria femo-
rale all’altezza dell’inguine (vedi fi-
gura: a) e lo sospinge sotto controllo 
radiologico nell’arteria epatica (vedi 
figura: b). Inietta un mezzo di contra-
sto che gli consente di posizionare 
con precisione il catetere nell’arteria 
che irrora il tumore e una volta in sede 
inietta il trattamento di chemioem-
bolizzazione. Il farmaco chemiotera-

pico agisce sul tumore (vedi figura: 
c), mentre gli emboli ostruiscono i 
vasi sanguigni. Gli emboli possono 
essere costituiti da sfere microsco-
piche, da una sostanza grassa o da 
spugne gelatinose. La loro funzione 
è interrompere l’irrorazione sangui-
gna del tumore e asfissiarlo. Inoltre, 
impediscono al farmaco chemiote-
rapico di circolare in tutto il corpo, 
riducendo così gli effetti collaterali 
del medicamento. Nella chemioem-
bolizzazione transarteriosa con mi-
crosfere a rilascio di medicamenti, il 
farmaco chemioterapico è contenuto 
nelle sfere stesse.  

Possibili effetti indesiderati: 
• sensazione di calore, febbre;
• dolore addominale; 
• nausea; 
• stanchezza.

Domande da porre prima di un’ablazione con tecniche mininvasive o di 
un’embolizzazione
• Perché raccomanda questa terapia? 
• Quali sono i possibili effetti collaterali? 
• Come verifica che il trattamento ha funzionato? 
• Cosa succede se rifiuto la terapia? 
• Come si svolge la terapia? Devo restare in ospedale? Per quanto tempo?
• Il trattamento dovrà essere ripetuto? Con quale frequenza? 
• A chi posso rivolgermi per sapere come prosegue la terapia o se ho 
 nuovi sintomi? 
Fonte p. 72
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Radioembolizzazione 
La radioembolizzazione, chiamata an-
che «radioterapia interna selettiva», 
permette di erogare le radiazioni di-
rettamente nel tumore per mezzo di 
minuscole sfere contenenti un mate-
riale radioattivo. Le microsfere emet-
tono per qualche giorno radiazioni 
di intensità molto elevata con rag-
gio d’azione di circa dieci millimetri. 
Sono iniettate tramite un catetere 
guidato nell’arteria epatica fino al fe-
gato, dove irradiano il tumore. Con-
temporaneamente fungono anche da 
emboli che ostruiscono l’apporto di 
sangue al tumore, cosicché il cancro 
non riesce più a ricevere ossigeno né 
le sostanze nutritive di cui ha bisogno 
per crescere.
L’intervento è eseguito da un radio-
logo specializzato. 

Possibili effetti indesiderati: 
• sensazione di calore, febbre;
• dolore addominale, nausea;
• diarrea.

Terapie medicamentose 

Quando si sono sviluppate meta-
stasi o un intervento chirurgico non 
è possibile, il medico può prescrivere 
un trattamento con medicinali. Rara-
mente si tratta di una chemioterapia 
con citostatici, più spesso si ricorre a 
una terapia mirata. 

Chemioterapia
La cura farmacologica del cancro 
più nota è la chemioterapia. Si basa 
sull’impiego di citostatici, farmaci che 
danneggiano le cellule tumorali o ne 
impediscono la crescita. La chemio-
terapia «classica» si è però rivelata 
inefficace nel trattamento del cancro 
del fegato.
Essa è talvolta utilizzata per conte-
nere la crescita del tumore o per ri-
durre i sintomi. Viene somministrata 
per via endovenosa o sotto forma di 
compresse. Il fegato deve essere in 
grado di sopportare il trattamento. 
La chemioembolizzazione (vedi p. 37) 
è una forma di chemioterapia. 

Terapie mirate
Da diversi anni sono disponibili tera-
pie farmacologiche applicabili anche 
ai tumori in stadio avanzato e che 
consentono di allungare la sopravvi-
venza dei pazienti.

I principi attivi delle terapie mirate 
possono rallentare in via provvisoria 
o permanente la crescita o il meta-
bolismo di un tumore. Siccome agi-
scono su processi specifici e, diver-
samente dalla chemioterapia, non 
aggrediscono le cellule sane, questi 
farmaci sono in linea di principio più 
tollerabili rispetto ai citostatici tradi-
zionali. Ciononostante, anche le tera-
pie mirate possono provocare effetti 
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indesiderati (legga le informazioni in 
merito a p. 55).
Per il cancro del fegato in stadio avan-
zato si impiegano i cosiddetti «inibi-
tori delle tirosin-chinasi», che fanno 
parte del gruppo dei farmaci inibitori 
dell’angiogenesi. 

Inibitori dell’angiogenesi
«Angiogenesi» significa formazione 
di vasi. Ogni cellula, normale o tumo-
rale, ha bisogno delle sostanze tra-
sportate dal sangue per crescere. Per 
assicurarsi il necessario apporto di os-
sigeno e sostanze nutritive, le cellule 
tumorali rilasciano una sostanza che 
stimola i vasi vicini a formare nuove 
ramificazioni in direzione del tumore 
e delle metastasi per irrorarli di san-
gue. Bloccando questa sostanza con 
farmaci, chiamati «inibitori dell’an-
giogenesi», si arresta la formazione 
di nuovi vasi sanguigni, mentre i vasi 
già formati regrediscono. Il tumore 
non può più crescere perché non ri-
ceve più sostanze nutritive.

Inibitori delle tirosin-chinasi
Il termine «chinasi» designa un in-
sieme di proteine prodotte dall’orga-
nismo, che contribuisce alla regola-

zione della crescita delle cellule. Ne 
esistono di diversi tipi. Nelle cellule 
tumorali queste proteine sono spesso 
costantemente (iper)attive.
Gli inibitori delle tirosin-chinasi sono 
medicinali che agiscono in modo mi-
rato su alcune di queste proteine per 
bloccarne l’azione. In questo modo 
ostacolano la crescita, la divisione cel-
lulare e l’approvvigionamento di san-
gue delle cellule tumorali. Un farmaco 
che inibisce diverse tirosin-chinasi è 
detto «inibitore multichinasico» o «ini-
bitore delle vie di trasduzione del se-
gnale». La «trasduzione del segnale» 
è il termine tecnico con cui si indica 
la trasmissione biochimica di segnali 
all’interno della cellula. 

Nella terapia del cancro del fegato, si 
utilizzano gli inibitori delle tirosin-chi-
nasi quando: 
• il fegato è inoperabile;
• il fegato non reagisce più ad altri 

trattamenti;
• la funzione epatica è sufficiente; 
• il cancro è in stadio avanzato o 

sono presenti metastasi;
• sono stimati più di tre mesi di 

sopravvivenza.

Per saperne di più
Trova informazioni approfondite sulle terapie farmacologiche, sulle 
terapie mirate e sui loro meccanismi d’azione nell’opuscolo «Terapie 
medicamentose dei tumori» (vedi p. 68).
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Gli inibitori delle tirosin-chinasi sono 
assunti ogni giorno sotto forma di 
compresse; in alcuni casi, dopo un 
certo periodo si osserva una pausa di 
due o più settimane. La terapia prose-
gue finché il farmaco perde efficacia o 
insorgono effetti collaterali tali da im-
porre la sospensione del trattamento.

Effetti indesiderati frequenti:
• diarrea, nausea; 
• eruzioni cutanee;
• ipertensione;
• sindrome mano-piede: alterazione 

e pigmentazione in parte dolorosa 
dei palmi delle mani, delle piante 
dei piedi e delle unghie;

• stanchezza;
• perdita parziale dei capelli. 

Immunoterapia
L’immunoterapia, che utilizza i cosid-
detti «inibitori dei checkpoint immu-
nitari», può essere utilizzata in alcuni 
casi per curare il cancro del fegato. 
Questi anticorpi si legano ai recettori 
in superficie (i cosiddetti «checkpoint 
immunitari») impedendo la disattiva-
zione delle cellule del sistema immu-
nitario.

In Svizzera, l’impiego dell’immunote-
rapia nel trattamento del cancro del 
fegato è limitato agli studi clinici. 

Domande da porre prima della terapia medicamentosa
• Quali sono i possibili effetti collaterali? Come si possono evitare?
•  Se compaiono effetti collaterali, ce la faccio a risolverli da solo/a o 

devo andare dal medico? 
• Quali sono gli effetti del trattamento sulla mia vita quotidiana? 
• Devo seguire un’alimentazione particolare?  
•  I trattamenti hanno un influsso sulla mia alimentazione e sul mio 

peso? 
• Cosa succede se rifiuto le terapie?
•  Come si svolgono le terapie? Devo restare in ospedale? Per quanto 

tempo? 
• Con che frequenza e per quanto tempo devo assumere i medicamenti? 
• Cosa succede se non tollero i medicamenti? 
• Come possono aiutarmi i familiari o gli amici?
Fonte p. 72
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Misure e farmaci di accompagnamento

Il medico può prescrivere diversi farmaci o terapie per alleviare o  
prevenire i sintomi e gli effetti collaterali legati alla malattia e alle  
terapie: 

• antiemetici contro la nausea e il vomito:

• antibiotici contro le infezioni batteriche; 

• antimicotici contro le infezioni da funghi;

• analgesici contro i dolori;

• sciacqui e misure di igiene orale contro le infiammazioni della mucosa 
orale o della gola; 

• trasfusioni di sangue o medicinali contro l’anemia, trasfusioni di pia-
strine in caso di rischio di emorragia; 

• farmaci e misure igieniche di sostegno al sistema immunitario in caso 
di forte diminuzione dei globuli bianchi (leucopenia, neutropenia);

• bifosfonati contro l’osteoporosi (perdita di densità ossea);

• preparati a base di cortisone per prevenire reazioni allergiche e la  
nausea.

È importante assumere i medicamenti attenendosi scrupolosamente alle 
prescrizioni del medico affinché il trattamento sia efficace. Legga anche il 
capitolo «Gestione degli effetti indesiderati» a pagina 55.
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Radioterapia

La radioterapia è un trattamento lo-
cale, ossia, agisce solo dove sono 
applicate le radiazioni. Questa carat-
teristica la distingue da molte tera-
pie farmacologiche dei tumori, che si 
diffondono in quasi tutte le parti del 
corpo.

Una radioterapia danneggia le cellule 
tumorali, impedendo loro di dividersi 
e condannandole a morte. Anche le 
cellule sane possono essere colpite 
dai raggi e questo talvolta è all’origine 
di disturbi passeggeri. Tuttavia, nella 
maggior parte dei casi il tessuto irra-
diato si riprende quando, dopo il trat-
tamento, tornano a formarsi nuove 
cellule sane.

La forma classica di radioterapia non 
è indicata per il trattamento dei tumori 
del fegato. I medici però possono 
ricorrere a questa tecnica come mi-
sura palliativa in uno stadio avanzato 
della malattia, per attenuare i dolori 
provocati dalle metastasi nelle ossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Per saperne di più
La Lega contro il cancro ha 
pubblicato un opuscolo ricco di 
informazioni sull’impiego delle 
radiazioni per scopi terapeutici: 
«La radioterapia» (vedi p. 68).
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La scelta della terapia dipende so-
prattutto dalla situazione personale 
del paziente, e si basa sui seguenti 
parametri:
• il tipo di tumore, il suo stadio e 

l’eventuale presenza di metastasi;
• la localizzazione del tumore nel 

fegato e le sue dimensioni;
• le condizioni del fegato (funziona-

lità epatica, cirrosi, ipertensione 
portale);

• la possibilità o no di asportare 
completamente il tumore con un 
intervento chirurgico;

• l’età e lo stato di salute generale.

Nella pianificazione del trattamento il 
medico tiene conto anche dei desideri 
del paziente concernenti la sua qua-
lità della vita. 

Pianificazione del 
trattamento

Occorre tempo per ricevere gli esiti 
di tutti gli esami: dovrà avere molta 
pazienza. Ma più risultati sono dispo-
nibili, più si riuscirà a personalizzare 
la terapia. 

Il trattamento è pianificato e sorve-
gliato da un’équipe multidisciplinare, 
vale a dire che specialisti di diverse 
discipline si riuniscono in cosiddetti 
«tumor board» dove valutano insieme 
la situazione, in modo da poterle con-

sigliare il trattamento più adatto alle 
Sue esigenze.

Un tumor board per il cancro del fe-
gato coinvolge soprattutto specialisti 
dei seguenti campi:
• epatologia: malattie del fegato;
• gastroenterologia: malattie 

dell’apparato digerente; 
• oncologia: terapie medicamen-

tose dei tumori, misure di soste-
gno, coordinamento dei tratta-
menti e assistenza dopo le terapie;

• patologia: analisi dei tessuti;
• chirurgia viscerale (chirurgia epa-

tica) o dei trapianti;
• radiologia ed eventualmente me-

dicina nucleare: metodi di visua-
lizzazione per scopi diagnostici e 
terapeutici;

• radio-oncologia: radioterapia.

A seconda della necessità possono 
partecipare al tumor board altri pro-
fessionisti sanitari, ad esempio uno 
psiconcologo, che fornisce un aiuto 
specialistico a gestire i problemi le-
gati alla malattia.

Terapia di prima linea
La terapia di prima linea, o di prima 
intenzione, è il primo trattamento 
eseguito. È considerato quello con 
le maggiori probabilità di successo. 
Viene scelto sulla base di studi clinici 
nei quali è stata confermata a più ri-
prese la sua efficacia.

Quale terapia in quale stadio della malattia?
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Terapia di seconda linea
Viene presa in considerazione quando 
la terapia di prima linea non è più ef-
ficace o provoca troppi effetti inde-
siderati. Di solito si passa a un altro 
principio attivo farmacologico o a un 
altro metodo di trattamento.

Intenti terapeutici 
Le terapie del carcinoma epatocellu-
lare che danno i migliori risultati sono 
la chirurgia e il trapianto. Se questi 
due metodi non sono possibili, il me-
dico opta per l’ablazione (vedi p. 36). 
Lo scopo dell’intervento è asportare 
tutto o gran parte del tumore. Se non 
si può intervenire chirurgicamente, 
vengono messe in atto misure per 
rallentare la progressione del cancro.   

L’intento terapeutico cambia a se-
conda del tipo di tumore, dello sta-
dio della malattia e delle condizioni 
generali di salute del paziente.

Curativo
Una terapia con intento curativo ha 
come obiettivo la guarigione. Viene 
perseguita quando il tumore può 
essere asportato completamente e 
non si rilevano metastasi. Ma nep-
pure la rimozione completa di tutti i 
tessuti colpiti dal tumore garantisce 
sempre la guarigione dal carcinoma 
epatocellulare, né una remissione o 
l’assenza di recidive. 

In generale pochi pazienti sono con-
siderati idonei a un intervento chirur-
gico o al trapianto di fegato. Questo 
perché il carcinoma epatocellulare 
può essere operato solo in uno sta-
dio iniziale. Inoltre, il fegato non do-
vrebbe essere affetto da cirrosi. Il tra-
pianto di fegato permette di trattare 
nello stesso tempo il carcinoma e la 
cirrosi. Tuttavia, per un trapianto è ne-
cessaria la disponibilità di un organo 
compatibile in tempi brevi. 

Terapia neoadiuvante o preoperatoria
Si tratta di un trattamento (chemio-
terapia, radioterapia) eseguito prima 
dell’operazione allo scopo di ridurre la 
massa tumorale, per consentirne l’a-
sportazione completa risparmiando il 
più possibile i tessuti adiacenti. 

La decisione di procedere a una tera-
pia neoadiuvante viene presa durante 
una riunione interdisciplinare (tumor 
board). 

Terapia adiuvante
Questo trattamento viene sommini-
strato dopo l’operazione per elimi-
nare eventuali cellule maligne residue 
o metastasi microscopiche (microme-
tastasi). Riduce il rischio di recidiva e, 
nella maggior parte dei casi, rallenta 
la progressione della malattia. 
Nel carcinoma epatocellulare di solito 
non si somministra una terapia adiu-
vante. 
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Palliativo
Si parla di «cure palliative» quando la 
guarigione è poco probabile e i me-
dici puntano a rallentare la progres-
sione della malattia.
Talvolta si riesce a contenere l’evo-
luzione della malattia per un periodo 
considerevole. 

Obiettivo prioritario è la qualità di vita: 
attraverso misure mediche, infermie-
ristiche, psicologiche e spirituali pos-
sono essere alleviati i sintomi della 
malattia e disturbi come il dolore, la 
paura, la stanchezza o disturbi cau-
sati da disfunzioni.

Se si trova in una situazione di que-
sto tipo, rifletta su cosa significa per 
Lei l’espressione «qualità della vita», 
eventualmente con l’aiuto di uno 
psiconcologo, e ne parli con la Sua 
équipe curante, che potrà così defi-
nire le misure più appropriate alle 
Sue esigenze.

Obiettivi della terapia
Prima dell’inizio della terapia defini-
sca con il Suo medico l’obiettivo che 
vuole raggiungere. Si tratta di una te-
rapia curativa o palliativa? Durante il 
trattamento, gli obiettivi sono riesa-
minati e adattati in base all’efficacia 
del trattamento e alla situazione per-
sonale del paziente. Questi cambia-

menti sono sempre decisi in comune 
da medico e paziente.

Chieda consiglio e assistenza
Durante il colloquio con il medico, si 
prenda tutto il tempo necessario per 
discutere della terapia e per porre le 
Sue domande. Si faccia accompa-
gnare da un familiare o da una per-
sona di fiducia. A casa, in tutta tran-
quillità, annoti tutte le domande che 
Le vengono in mente, in modo da non 
dimenticarle durante il colloquio.

Può anche consultare il Suo medico 
di famiglia oppure richiedere un se-
condo parere a un altro specialista. Il 
medico che l’ha in cura per il tumore 
non lo considererà come una man-
canza di fiducia, ma sa bene che è un 
Suo diritto.

Può darsi che senta l’esigenza di 
parlare con uno psiconcologo, uno 
specialista capace di sostenerla negli 
aspetti che vanno oltre quelli di na-
tura strettamente medica, ad esem-
pio altre difficoltà di tipo psicologico 
(ansia) o sociale.
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Non abbia timore di domandare

• Che cosa posso aspettarmi dalla terapia proposta? Posso sperare nella 
guarigione? Può farmi vivere più a lungo? Migliorerà la mia qualità di 
vita? 

• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del trattamento? 
 
• Quali complicazioni possono avere l’operazione, il trapianto o altri trat-

tamenti? 

• Che esperienza ha l’ospedale nel trattamento del cancro del fegato? 
Questa domanda è importante perché l’esperienza dei medici e del 
personale di cura può incidere sul decorso della malattia e sulla qualità 
di vita. All’occorrenza può chiedere informazioni alla Linea cancro (vedi 
p. 75).   

• Quali rischi ed effetti collaterali mi devo attendere? Sono temporanei o 
permanenti? Com’è possibile contrastarli? 

• Il trattamento disturberà alcune funzioni dell’organismo?   

• Il trattamento avrà un impatto sulla mia sessualità? 

• Quali sono le possibili conseguenze se il tumore ha colpito anche altri 
organi o se dovessero essere danneggiati durante l’intervento? 

• Come incideranno la malattia e la terapia sulla mia vita quotidiana, sul 
mio entourage, sul mio benessere? 

• Potrò mangiare normalmente? Ci saranno restrizioni? 

• Se rinuncio a determinati trattamenti, quali possono essere le conse-
guenze sul tempo che mi resta da vivere e sulla qualità di vita? 

• Ci sono alternative alla terapia proposta? 

• Quali altri trattamenti potrebbero essere necessari dopo la terapia?

• I costi della terapia sono a carico della cassa malati?
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Quali terapie sono previste? Esistono alternative? 

Saranno necessari controlli dopo le terapie? 

A chi posso rivolgermi se prima, durante o dopo la terapia ho delle 
domande? 

La mia diagnosi – la mia terapia

I risultati dei miei esami 

La mia diagnosi 
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Terapia in base allo stadio della malattia

Stadio 

Precoce Intermedio Avanzato Terminale 

Resezione 
parziale, 
ablazione 
termica 

mediante 
radiofrequenza

Chemioemboliz-
zazione transar-
teriosa, radio-

embolizzazione

Terapia 
medicamentosa 

Cure palliative

Trapianto Terapia 
medicamentosa 
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La terapia nello stadio precoce
Nello stadio precoce, il carcinoma 
epatocellulare può essere trattato con 
intento curativo (vedi p. 47). Il tumore 
viene asportato tramite resezione, tra-
pianto o ablazione termica mediante 
radiofrequenza (vedi pp. 29 sgg.).

L’intervento chirurgico è possibile se: 
• la localizzazione del tumore lo 

consente; 
• la pressione nella vena porta è 

normale;
• il livello di bilirubina è normale;
• il fegato non è cirrotico;
• le funzioni del fegato sono preser-

vate.

Il rischio di complicazioni aumenta in 
caso di cirrosi. Per questo motivo, il 
medico può proporre un trapianto di 
fegato invece di una resezione par-
ziale. Il trapianto è indicato anche in 
caso di ipertensione portale o di un 
aumento del livello di bilirubina.

Tuttavia, nell’attesa di un donatore 
idoneo, la malattia può peggiorare e 
il tumore progredire, per cui la situa-
zione deve essere riesaminata ogni 
tre mesi, per esempio mediante to-
mografia computerizzata. In questi 
casi può essere indicata una «terapia 
transitoria», per esempio una rese-
zione parziale, un’ablazione termica 
mediante radiofrequenza o una ra-
dioembolizzazione. 

Se le condizioni di salute del paziente 
non consentono un’operazione, il 
medico opterà per un’ablazione me-
diante radiofrequenza per distrug-
gere il tumore maligno. 

Nell’ambito di uno studio clinico (vedi 
p. 54) può essere preso in considera-
zione un trattamento farmacologico 
dopo una resezione parziale o in at-
tesa di un trapianto.

La terapia nello stadio intermedio
In questo stadio è possibile una che-
mioembolizzazione transarteriosa 
(vedi p. 37) se la funzione epatica e 
gli indici di funzionalità epatica sono 
buoni e non c’è un aumento della 
pressione nella vena porta. 

Se la chemioembolizzazione è 
esclusa, l’alternativa di seconda linea 
è una terapia mirata. Il farmaco som-
ministrato impedisce la crescita delle 
cellule tumorali e la loro diffusione. 

Nell’ambito di uno studio clinico può 
essere somministrata una terapia far-
macologica mirata in aggiunta alla 
chemioembolizzazione.

La terapia nello stadio avanzato
Nello stadio avanzato, una terapia 
farmacologica mirata può rallentare 
la progressione della malattia. Il me-
dico può proporre in alternativa una 
terapia locale combinata con farmaci. 
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Diversi medicamenti hanno mostrato 
un effetto sulla sopravvivenza nello 
stadio avanzato. Le decisioni terapeu-
tiche devono essere prese con specia-
listi abituati a trattare questi pazienti. 

La terapia nello stadio terminale 
Lo stadio terminale è caratterizzato da 
un’insufficiente funzione del fegato, 
un tumore in stadio avanzato con pre-
senza di metastasi e un ridotto stato di 
salute generale del paziente.  
 
In questa fase si somministrano cure 
palliative (vedi p. 64) mirate ad alle-
viare il dolore e i sintomi. 

La terapia in caso di recidiva
In caso di recidiva, il trattamento è de-
terminato dall’estensione e dalla lo-
calizzazione del tumore o dei tumori. 
In linea di massima, alla ricomparsa 
del tumore il medico può prendere in 
considerazione una nuova resezione 
parziale o un trapianto di fegato. 

Quando non si può operare, le opzioni 
possibili sono una chemioembolizza-
zione o una terapia medicamentosa. 

Nei casi in cui nessuna di queste te-
rapie può essere presa in conside-
razione, il trattamento mira ad alle-
viare dolori e sintomi, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita del 
paziente. 

Una terapia farmacologica può essere 
prescritta anche come terapia aggiun-
tiva nel quadro di studi clinici.

Trattamento del colangio-
carcinoma intraepatico 

Se è possibile rimuovere l’intero tu-
more, il colangiocarcinoma intraepa-
tico è trattato con intento curativo. 
L’estensione dell’intervento è deter-
minata dalla localizzazione e dalle 
dimensioni del tumore. Anche i linfo-
nodi colpiti vengono asportati. 

Se il tumore è in uno stadio avanzato 
o è inoperabile, può essere presa in 
considerazione una chemioterapia 
o una combinazione di radioterapia 
e chemioterapia. Quest’opzione di-
pende anche dallo stato di salute del 
paziente. 

Il restringimento delle vie biliari può 
provocare sintomi supplementari 
come prurito e ittero. L’inserimento di 
stent nei dotti biliari facilita il deflusso 
della bile e può ridurre i sintomi. 

Il trapianto di fegato non viene preso 
in considerazione nel colangiocarci-
noma intraepatico. 
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Studi clinici

La ricerca medica sviluppa in conti-
nuazione nuove procedure e approcci 
terapeutici con l’obiettivo di miglio-
rare l’efficacia dei trattamenti (per es. 
un allungamento della vita, il rallen-
tamento della progressione della ma-
lattia o una migliore qualità della vita) 
e le condizioni di salute delle persone 
trattate. Questi sviluppi sono testati 
nell’ambito di vari studi scientifici, in 
cui si esamina se una nuova forma 
di terapia sia migliore di una già esi-
stente.

L’ultima tappa di questo processo 
sono gli studi clinici, nel corso dei 
quali i trattamenti sono testati e otti-
mizzati grazie alla partecipazione dei 
pazienti.

Può darsi che Le venga proposto di 
effettuare una terapia nel quadro di 
uno studio clinico. Tuttavia, solo in 
un colloquio personale con il me-
dico potrà conoscere quali vantaggi 
o svantaggi potrebbe avere in caso di 
partecipazione allo studio. Alcuni pa-

zienti accettano di partecipare spinti 
dal pensiero dei possibili benefici per 
altre persone.

Nel sito www.kofam.ch. trova nume-
rose informazioni sugli studi attual-
mente in corso (riguardanti la sua ma-
lattia). La partecipazione a uno studio 
clinico è volontaria; può decidere in 
maniera autonoma se farlo o no. An-
che dopo aver dato il Suo assenso, Lei 
può sempre cambiare idea.

Il Suo rifiuto di partecipare non ha 
alcun effetto negativo sulla terapia: 
riceverà in ogni caso la terapia mi-
gliore sulla base delle conoscenze 
disponibili.

L’opuscolo del Gruppo Svizzero di 
Ricerca Clinica sul Cancro «Terapia 
oncologica nell’ambito di uno studio 
clinico» (vedi p. 70) fornisce ulteriori 
informazioni sulla partecipazione a 
uno studio clinico.
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La comparsa di effetti indesiderati 
della terapia, la loro natura e la loro 
gravità variano molto da individuo 
a individuo. Alcuni possono manife-
starsi durante il trattamento e scom-
parire in seguito; altri effetti si mani-
festano solo più tardi, cioè una volta 
conclusa la terapia.

Alcuni effetti indesiderati sono legati 
a terapie specifiche, per cui è possi-
bile che non La riguardino.

Informarsi è indispensabile 
La Sua équipe curante La informerà 
dettagliatamente sui possibili effetti 
indesiderati. In generale viene conse-
gnato anche un promemoria con in-
dicazioni sulle terapie, sugli eventuali 
effetti collaterali e su come gestirli.
 
Gran parte degli effetti collaterali può 
essere trattata con cure mediche e 
infermieristiche (vedi «Misure e far-
maci di accompagnamento» a p. 43) 
e si attenua dopo alcuni giorni, setti-
mane o mesi.

È importante che Lei comunichi all’éq-
uipe curante tutti i suoi disturbi, in 
modo che siano prese le misure ne-
cessarie.

Negli stadi avanzati della malattia è 
consigliabile ponderare con atten-
zione i vantaggi attesi dalle terapie in 
rapporto ai possibili effetti collaterali.

Importante 
Alcuni disturbi come dolori o nau-
sea sono prevedibili. Per lenirli, po-
tranno esserle prescritti sin dall’inizio 
determinati farmaci, a seconda della 
terapia scelta. È importante che si at-
tenga scrupolosamente alle prescri-
zioni mediche.
 
Si consulti sempre con l’équipe cu-
rante prima di assumere altri prodotti 
di Sua iniziativa. Ciò vale anche per 
pomate e rimedi di medicina comple-
mentare. Pur trattandosi di prodotti 
«naturali» e apparentemente innocui, 
potrebbero interferire con la terapia. 
Chieda consiglio alla Sua équipe cu-
rante prima di ricorrere a questi ri-
medi.

Numerosi opuscoli della Lega con-
tro il cancro (vedi p. 68) descrivono 
le terapie antitumorali più comuni e 
come gestire al meglio le ripercus-
sioni della malattia e delle terapie.

Gestione degli effetti indesiderati
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Terapia dell’ascite

Un cancro del fegato in stadio avan-
zato può causare un accumulo di li-
quido nell’addome, chiamato «ascite 
maligna». Il liquido viene prodotto in 
prevalenza dal peritoneo, una mem-
brana che avvolge gli organi dell’ad-
dome e ricopre la parete addominale. 
Quando il cancro è in stadio avanzato, 
questa membrana è invasa dalle cel-
lule tumorali. 

Il peritoneo è ricoperto da un sottile 
strato liquido che viene costante-
mente rinnovato. Questo processo 
talvolta è compromesso dalla pro-
gressione del cancro, di conseguenza 
la cavità addominale si riempie di 
liquido. L’ascite può manifestarsi 
sotto forma di dolore, rigonfiamento 
dell’addome, difficoltà di digestione 
o di respirazione. Non è pericolosa 
per la vita, ma talvolta causa grandi 
disagi al paziente. La terapia mira a 
ridurre questo disagio e a preservare 
una buona qualità della vita. 

L’ascite solitamente viene evacuata 
mediante puntura dell’addome. In 
alcuni casi si somministra un diure-
tico per aiutare il corpo a eliminare 
il liquido. Anche l’assunzione di un 
farmaco chemioterapico a volte può 
contribuire a ridurre l’ascite. 

Terapia del dolore

Il dolore può manifestarsi soprattutto 
negli stadi avanzati della malattia. Il 
dolore toglie le forze e mina il morale, 
per cui è importante non sopportarlo 
in silenzio. Ne parli alla Sua équipe 
curante. Oggi disponiamo di profes-
sionisti altamente specializzati nella 
terapia del dolore d’origine tumorale. 
È quindi doveroso sfruttare le svariate 
possibilità offerte da questo ramo della 
medicina.

Nella maggior parte dei casi, i dolori 
causati da un cancro possono essere 
attenuati o eliminati completamente. 
La scelta dei farmaci e delle misure di-
pende dal tipo di tumore, dall’intensità 
del dolore, dalle cause precise e dalle 
preferenze personali del paziente.

Per il trattamento del dolore si può 
ricorrere a diverse opzioni:
• diversi medicinali;
• chirurgia;
• radioterapia; 
• chemioterapia; 
• esercizi di rilassamento (come 

la meditazione o il training auto-
geno); 

• attività fisica, sport; 
• fisioterapia, terapia fisica come 

impacchi caldi e freddi, ergotera-
pia; 

• terapia psiconcologica; 
• psicoterapia.

Ulteriori trattamenti
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A chi ha dolori lievi e desidera trattarli 
con farmaci, spesso viene prescritto 
un blando antidolorifico a base, per 
esempio, di paracetamolo, acido ace-
tilsalicilico o diclofenac. Se questo 
non basta per alleviare i dolori, si può 
ricorrere in aggiunta ad analgesici più 
potenti, i cosiddetti «oppioidi».

Vi sono anche altre misure che contri-
buiscono ad alleviare il dolore, come 
gli esercizi di rilassamento o un soste-
gno psicoterapeutico. Queste misure 
di sostegno talvolta consentono di 
ridurre l’assunzione di antidolorifici.

Se il tumore comprime un nervo, si 
può considerare un intervento chi-
rurgico o una radioterapia per lenire 
il dolore.

L’idea di sottoporsi a una terapia con 
oppioidi può spaventare il paziente e 
i suoi familiari. I timori relativi a ef-
fetti collaterali come lo sviluppo di 
una dipendenza sono tuttavia infon-
dati se ne viene fatto un utilizzo cor-
retto. All’inizio del trattamento pos-
sono manifestarsi effetti indesiderati 

come una lieve nausea o sonnolenza, 
ma sono facilmente controllabili op-
pure regrediscono spontaneamente 
dopo un certo tempo.

L’utilizzo degli oppioidi sotto sor-
veglianza medica è molto diverso 
da quello fatto dai consumatori di 
droga. I tossicodipendenti si iniet-
tano una dose elevata direttamente 
in vena, che giunge rapidamente al 
cervello e induce lo stato euforico 
che può dare dipendenza. Nella te-
rapia contro il cancro vengono in-
vece somministrate dosi inferiori di 
oppioidi a intervalli regolari e solo in 
caso di necessità. Spesso si impiega 
una pompa per infusione, tramite 
cui il paziente stesso dosa il medi-
camento. L’esperienza ha dimostrato 
che con questo sistema è possibile ri-
durre nettamente la dose di oppioidi.

Se Lei o i Suoi familiari avete perples-
sità nei confronti della morfina o di al-
tri medicamenti contenenti oppioidi, 
ne discuta con il Suo medico.

Che cosa sono gli oppioidi? 
Gli oppioidi sono componenti naturali dell’oppio e comprendono sos-
tanze come la morfina e la codeina. Possono essere sintetizzati anche in 
laboratorio (per es. il tramadolo). 
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Queste informazioni sugli oppioidi 
sono essenziali, perché spesso tali 
sostanze costituiscono l’unico rime-
dio efficace per alcuni tipi di dolore. 
Nell’opuscolo «Dolori da cancro e 
loro cura» (vedi p. 68) trova preziosi 
suggerimenti sull’argomento.

Medicina complementare

Molti pazienti oncologici si affidano a 
metodi di medicina complementare, 
per integrare le terapie convenzionali.

Alcuni di questi metodi possono con-
tribuire a migliorare il benessere ge-
nerale e la qualità della vita durante 
e dopo la terapia di un cancro. Pos-
sono rinvigorire il sistema immunita-
rio e rendere più sopportabili gli ef-
fetti collaterali. In generale, però, non 
sono efficaci contro il tumore stesso.

La Lega contro il cancro invece scon-
siglia i cosiddetti «approcci paralleli» 
o «alternativi» che pretendono di so-
stituirsi alla medicina convenzionale. 
Trova maggiori informazioni in me-
rito nell’opuscolo «Medicina comple-
mentare e cancro» (vedi p. 69).

Informi il Suo medico o un altro mem-
bro dell’équipe curante se desidera 
ricorrere o sta già utilizzando un ri-
medio di medicina complementare. 
In un colloquio personale individue-
rete il metodo più appropriato alla 
Sua situazione personale, senza che 
interferisca con la terapia oncologica 
raccomandata dal medico.

Non adotti mai metodi di medicina 
complementare senza avvisare prima 
il medico. Anche prodotti apparente-
mente innocui possono essere incon-
ciliabili con la terapia antitumorale.
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Alla conclusione dei trattamenti non è 
facile ritornare alla vita di tutti i giorni: 
per settimane l’agenda è stata piena 
di appuntamenti medici. Con l’as-
sistenza e il supporto della Sua équipe 
curante ha affrontato diverse terapie. 
Le persone del Suo entourage erano 
preoccupate per Lei e cercavano di 
venirle incontro facendosi carico 
dell’una o dell’altra incombenza. Al-
cuni hanno condiviso ansie e spe-
ranze con Lei, infondendole coraggio 
per superare la situazione. In un certo 
senso, Lei è stato per lungo tempo al 
centro dell’attenzione.

Ora, però, deve nuovamente cavar-
sela da solo. È probabile quindi che 
Lei si senta un po’ disorientato o che 
avverta un vuoto interiore. Le terapie 
sono finalmente terminate, ma niente 
è più come prima, sia perché affron-
tare di nuovo la vita di tutti i giorni 
mette a dura prova le Sue forze, sia 
perché è possibile che soffra ancora 
delle conseguenze fisiche e psicolo-
giche della malattia e delle terapie: 
stanchezza, mancanza d’appetito o 
una grande tristezza. Probabilmente 
le persone a Lei vicine non riescono 
a capire a fondo la Sua situazione e 
si aspettano che tutto torni normale. 
Queste reazioni ed emozioni dovreb- 
bero incitarla a concentrarsi sulle 
Sue esigenze, senza lasciarsi condi-
zionare dagli altri.

Gli opuscoli «Quando anche l’anima 
soffre», «Senza forze» e «Accompa-
gnare un malato di cancro» sono 
ricchi di informazioni e di spunti per 
affrontare questo momento delicato.

Cercare il dialogo 
Ognuno affronta la vita a modo suo, 
secondo la propria natura più o meno 
ottimista o pessimista e in base alla 
propria educazione ed esperienza. Lo 
stesso vale per il modo di affrontare 
una malattia. La gamma dei senti-
menti può andare dalla certezza di 
guarire alla speranza di sopravvivere, 
dall’avere un cattivo presentimento 
fino alla certezza di morire. Indipen-
dentemente dalle chance di guari-
gione reali, il cancro incute sempre 
paura.

Parlarne con altre persone può aiu-
tare a esprimere i propri sentimenti e 
a elaborare la malattia. 

Ci sono persone che non desiderano 
o non osano parlare delle proprie 
paure e preoccupazioni, per altre in-
vece è importante avere qualcuno 
con cui confidarsi. Altre ancora si as-
pettano che siano le persone attorno 
a rompere il ghiaccio e a chiedere 
come stanno. 

Non ci sono ricette valide per tutti. 
Ognuno ha bisogno di tempo per 
adattarsi alla nuova situazione e 

Rientro nella vita quotidiana
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trovare un modo di comunicare sod-
disfacente per tutti.

Controlli periodici

Una volta conclusa la terapia, Lei 
dovrà sottoporsi a esami di controllo 
regolari, volti da un lato a individuare 
e trattare tempestivamente eventuali 
disturbi conseguenti alla malattia e 
alla terapia, dall’altro a riconoscere 
un’eventuale recidiva del tumore.

Nei primi due anni dopo il tratta-
mento, il medico propone in genere 
un controllo ogni tre mesi. Il rischio di 
recidiva del cancro del fegato è più 
alto nei due anni successivi al trat-
tamento, il che giustifica la serie di 
controlli ravvicinati in questo periodo. 
In seguito, se non ci sono complica-
zioni, è sufficiente ripetere gli esami 
ogni sei mesi. I controlli devono es-
sere proseguiti per un minimo di 
cinque anni. 

Il medico controlla la funzionalità 
del fegato. La visita comincia con 
l’anamnesi e un esame obiettivo (vedi 
p. 23). Nei primi due anni sarà ese-
guita una TC o una MRT con mezzo di 
contrasto, successivamente sarà suf-
ficiente un’ecografia. Il medico può 
decidere anche di misurare il livello 
di AFP (alfa-fetoproteina) nel sangue, 
per scoprire se sta covando una reci-
diva. Il controllo di AFP è indicativo 

solo se questo marcatore era elevato 
al momento della diagnosi (vedi p. 24). 
Per avere un rientro più facile nella 
vita quotidiana, è importante discu-
tere delle questioni legate alla malat-
tia che destano preoccupazione e farsi 
sostenere nella ricerca di soluzioni. 
All’occorrenza, richieda un’assistenza 
psiconcologica o psicosociale. Anche 
il Suo medico curante sarà coinvolto 
nei controlli dopo la terapia.

Se ha domande inerenti alla Sua 
immagine corporea, al desiderio di 
avere figli o alla sessualità, non esiti a 
porle al Suo medico o ad altri membri 
della Sua équipe curante. 

Se tra due visite di controllo doves-
sero insorgere disturbi o sintomi, si 
rivolga subito al Suo medico senza 
attendere il prossimo appuntamento 
programmato. Se desidera un soste-
gno per affrontare la malattia e le sue 
conseguenze, a pagina 66 trova i re-
capiti dei fornitori di questo tipo di 
prestazioni. 

Riabilitazione oncologica

Una malattia grave incide sul corpo, 
sulla mente e sull’intera vita sociale. 
In un programma di riabilitazione ven-
gono pianificate attività che contri-
buiscono a elaborare le conseguenze 
della malattia, con l’obiettivo di riac-
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quistare le forze fisiche e psichiche. 
Mediante il movimento e lo sport, 
attività creative e artistiche, nonché 
varie tecniche di rilassamento Lei 
potrà trovare nuove fonti di energia 
e vitalità.

La Lega contro il cancro propone corsi 
di più giorni su diversi temi. La Sua 
Lega cantonale o regionale contro il 
cancro saprà indicarle le offerte nelle 
Sue vicinanze.

Programmi di riabilitazione  
oncologica 
Le persone colpite da un cancro pos-
sono beneficiare di una riabilitazione 
oncologica se:
• soffrono di effetti indesiderati le-

gati al cancro e ai suoi trattamenti; 
• si sentono limitate nella loro atti-

vità e nella partecipazione alla vita 
quotidiana; 

• desiderano riacquistare le forze 
prima di sottoporsi a un nuovo 
trattamento oncologico. 

I recapiti delle istituzioni che offrono 
programmi di riabilitazione oncolo-
gica sotto supervisione medica sono 
riportati nel sito Internet della Lega 
svizzera contro il cancro.

Il ritorno al lavoro

Molte persone colpite da un cancro 
tornano al lavoro al termine delle te-
rapie. Si tratta di un passo importante, 
ma spesso non riescono più a reggere 
lo stesso carico di lavoro di prima. La 
malattia e le terapie possono provo-
care stanchezza persistente, disturbi 
della memoria, del sonno o difficoltà 
di concentrazione. Inoltre, chi ha 
avuto un cancro vive con il timore di 
una recidiva.

Consigli per il rientro al lavoro 
Spesso all’inizio non è possibile rico-
minciare a lavorare con la stessa in-
tensità di prima.

Pianifichi con cura il rientro con il 
responsabile del personale della Sua 
azienda. Nella fase iniziale, ad esem-
pio, si possono adattare le mansioni o 
ridurre gli orari di lavoro.

Ha domande? I consulenti della Sua 
Lega cantonale o regionale contro il 
cancro sono a Sua disposizione. I re-
capiti dei servizi di consulenza nelle 
Sue vicinanze sono disponibili alle 
pagine 74 e 75.

La Lega contro il cancro ha pubbli-
cato guide per i colleghi e i datori di 
lavoro: «La mia collega, il mio collega 
ha il cancro» e «Una collaboratrice, 
un collaboratore ha il cancro» (dispo-
nibili nello shop, vedi p. 69). 
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Cure palliative

L’Organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS) definisce le cure palliative 
come segue: 
«Le cure palliative corrispondono 
a una condotta mirata a ottenere la 
miglior qualità di vita possibile dei 
pazienti (adulti e bambini) e delle loro 
famiglie, confrontati con problemi 
legati a una malattia potenzialmente 
mortale. Esse prevengono e alleviano 
le sofferenze grazie alla diagnosi pre-
coce, alla valutazione corretta e al trat-
tamento adeguato del dolore e di altri 
problemi di ordine fisico, psicosociale 
e spirituale».

Palliative care team e Advance care 
planning
In alcuni ospedali lavorano équipe 
specializzate nelle cure palliative 
(palliative care team) o responsabili 
del cosiddetto «advance care plan-
ning» (ACP), specializzati nella piani-
ficazione anticipata dell’assistenza. In 
questo processo sono coinvolti anche 
i familiari e le persone vicine al pa-
ziente.

Questo sistema consente alle per-
sone colpite di discutere con l’équipe 
curante dei loro bisogni, obiettivi e 
desideri individuali. Inoltre, viene de-
finito congiuntamente un piano per-
sonalizzato delle procedure, nel quale 
sono stabilite per esempio le misure 
mediche e infermieristiche che de-

vono essere eseguite in una determi-
nata situazione.

Si raccomanda di informarsi su queste 
possibilità già al momento della dia-
gnosi di cancro. Questo perché l’in-
tervento di questi team di specialisti 
è utile quando il paziente è ancora 
capace di discernimento e in grado di 
esprimere le proprie volontà. 

Palliative care team mobili 
In alcune regioni della Svizzera sono 
state istituite équipe mobili di cure 
palliative, che accompagnano il pa-
ziente e coordinano a domicilio l’as-
sistenza globale.

In un palliative care team mobile lavo-
rano specialisti di diverse professioni:
• specialisti in medicina palliativa 

o medici di famiglia insieme a 
medici di varie discipline;

• infermieri; 
• psico-oncologi; 
• assistenti spirituali; 
• assistenti sociali; 
• dietisti; 
• specialisti in terapia musicale e 

della pittura, terapia del movi-
mento e altre forme di terapie.

Spesso il luogo dell’assistenza è de-
ciso dalle condizioni di salute del 
paziente e dai suoi bisogni: a casa 
propria con il sostegno del servizio 
Onkospitex (ove presente), in un re-
parto di cure palliative dell’ospedale, 
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in un hospice o in una casa di cura che 
collabora con un palliative care team 
mobile.

Chieda alla Sua équipe curante 
se nella Sua regione è presente 
un’équipe mobile di cure palliative 
che potrebbe assisterla a domicilio.
I consulenti delle Leghe regionali e 
cantonali contro il cancro e della Linea 
cancro possono aiutarla a program-

mare le cure palliative. Gli indirizzi e 
i numeri di telefono sono elencati a 
partire da pagina 74.

Per saperne di più sulle cure pallia-
tive La invitiamo a leggere l’opus-
colo «Cancro – quando le speranze di 
guarigione svaniscono» e a visitare 
palliative.ch, il sito Internet dell’Asso-
ciazione Svizzera per la medicina, la 
cura e l’accompagnamento palliativi.

Direttive anticipate del paziente
Le direttive anticipate sono un documento in cui Lei mette per iscritto i 
Suoi desideri e la Sua volontà riguardo alle decisioni mediche. 

La malattia, il fine vita e la morte sono argomenti che preferiamo ban-
dire dalla nostra quotidianità. Compilare le direttive anticipate quindi 
non è un compito facile: malgrado ciò, esse aiutano a fare chiarezza per 
se stessi, per i propri cari e per l’équipe curante circa i propri desideri 
quando si avvicina la morte e soprattutto su cosa non si desidera. Le 
direttive anticipate del paziente sono l’espressione della Sua volontà, sta-
bilita in anticipo nell’eventualità che perda la capacità di discernimento. 

Parli delle Sue decisioni con i Suoi familiari, con il rappresentante che 
ha designato, con il Suo medico e con altre persone di fiducia. Queste 
conversazioni possono aiutarla ad affrontare questioni esistenziali. 

La Sua Lega cantonale o regionale contro il cancro è pronta a 
consigliarla su come redigere le direttive anticipate del paziente. 

Per saperne di più sull’argomento, legga gli opuscoli «Scelte di fine 
vita» e «Direttive anticipate della Lega contro il cancro» (vedi p. 69). 
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Chieda consiglio

Équipe curante 
L’équipe curante può consigliare cosa fare 
in caso di disturbi legati alla malattia e alle 
terapie. Rifletta anche Lei su possibili mi-
sure in grado di migliorare la Sua qualità 
di vita e di favorire la Sua riabilitazione.

Sostegno psiconcologico
Una malattia oncologica non ha ripercus-
sioni solo fisiche, ma anche psichiche che 
possono manifestarsi attraverso stati di an-
sia, di tristezza o di depressione.
Se sentisse che il carico emotivo della malat-
tia sta per diventare troppo pesante per Lei, 
chieda di poter usufruire di un sostegno psi-
concologico. Uno psiconcologo accoglie la 
sofferenza psichica dei malati di cancro e dei 
loro cari, li aiuta a riconoscere modalità utili 
nell’affrontare e nell’elaborare le esperienze 
legate alla malattia.

Varie figure professionali possono offrire 
un sostegno psiconcologico (per es. medici, 
psicologi, infermieri, assistenti sociali, teo-
logi, ecc.). L’essenziale è che abbiano espe-
rienza nella presa a carico di pazienti oncolo-
gici e dei loro familiari e che abbiano seguito 
una formazione che abiliti a tale ruolo.

La Sua Lega contro il cancro cantonale o 
sovracantonale
Le Leghe cantonali e sovracantonali con-
sigliano, accompagnano e sostengono i 
malati e i loro familiari in tutte le fasi della 
malattia. Offrono aiuto pratico per risol-
vere problemi organizzativi (per es. ser-
vizio trasporti, noleggio letto elettrico), 
aiuti finanziari in situazioni di disagio 
economico legato alla malattia nonché 

consulenza assicurativa e orientamento 
in ambito giuridico. Forniscono mate-
riale informativo. Organizzano gruppi di 
autoaiuto e corsi. Indirizzano agli specia-
listi (per es. nei campi dell’alimentazione, 
delle terapie complementari).

Linea cancro 0800 11 88 11
Un’operatrice specializzata sarà disponi-
bile ad ascoltarla telefonicamente, rispon-
dendo alle Sue domande sui molteplici 
aspetti della malattia e del trattamento. La 
chiamata e la consulenza sono gratuite. Le 
richieste possono essere inoltrate anche 
per iscritto all’indirizzo helpline@legacan-
cro.ch o tramite Skype (krebstelefon.ch). Il 
servizio Skype è disponibile attualmente 
solo in tedesco e francese.

Cancerline: la chat sul cancro
I bambini, i giovani e gli adulti possono 
accedere al livechat al sito www.krebsliga.
ch/cancerline e chattare con una consu-
lente (lunedì-venerdì, ore 11-16). Possono 
farsi spiegare la malattia, porre domande 
e scrivere ciò che sta loro a cuore. 

Malati di cancro: come dirlo ai figli?
Una delle prime domande che si pone un 
genitore che riceve una diagnosi di can-
cro è «Come faccio a dirlo ai miei figli?»

Il pieghevole intitolato «Malati di cancro: 
come dirlo ai figli?» vuole aiutare i genitori 
malati di cancro in questo difficile e delicato 
compito. Contiene anche consigli per gli in-
segnanti. Inoltre, chi volesse approfondire 
l’argomento può leggere l’opuscolo intito-
lato «Se un genitore si ammala di cancro 
– Come parlarne con i figli?» (vedi p. 69). 

Consulenza e informazione
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Linea stop tabacco 0848 000 181
Consulenti specializzate Le forniscono 
informazioni, La motivano al cambia-
mento e, se lo desidera, La seguono nel 
processo di disassuefazione dal fumo, ri-
chiamandola gratuitamente. 

Corsi 
La Lega contro il cancro organizza corsi 
nel fine settimana in diverse località della 
Svizzera per persone ammalate di cancro: 
www.legacancro.ch/corsi. 

Attività fisica 
Molti malati di cancro constatano che 
l’attività fisica ha un effetto rivitalizzante. 
Praticare della ginnastica insieme con al-
tri malati di cancro potrebbe aiutarla a ri-
acquistare fiducia nel Suo corpo e a com-
battere la stanchezza e la spossatezza. Si 
informi presso la Sua Lega cantonale o 
sovracantonale e legga l’opuscolo «Atti-
vità fisica e cancro» (vedi p. 69).

Altri malati di cancro
Intrattenersi con persone accomunate da 
uno stesso vissuto, può infondere corag-
gio e aiutare a sentirsi meno soli. Può es-
sere utile confrontare il proprio modo di 
far fronte a determinate situazioni con le 
modalità di gestione della malattia o del 
lutto adottate da altri. Ognuno deve co-
munque fare le proprie esperienze e sce-
gliere le strategie più consone alla propria 
personalità. Non c’è, in effetti, un modo 
giusto o sbagliato di vivere la malattia.

Piattaforme virtuali di scambio
Chi sente l’esigenza di condividere le pro-
prie esperienze legate alla malattia può 
usufruire della piattaforma virtuale di 
scambio, moderata dalle operatrici della 

Linea cancro www.forumcancro.ch. Anche 
l’Associazione Italiana Malati di Cancro, 
parenti e amici (AIMaC) ha aperto un fo-
rum di discussione per i pazienti e i loro 
familiari: www.forumtumore.aimac.it.

Gruppi di autoaiuto
Partecipando agli incontri dei gruppi di au-
toaiuto, si ha l’opportunità di parlare con 
persone che hanno vissuto o stanno vi-
vendo un’esperienza analoga alla propria 
e di scambiarsi informazioni di vario tipo.
Si informi presso la Sua Lega cantonale 
o sovracantonale se vi sono gruppi di au-
toaiuto o gruppi parola che si riuniscono 
nelle Sue vicinanze e sull’offerta di corsi 
per malati di cancro e i loro familiari. Su 
www.selbsthilfeschweiz.ch può cercare 
gruppi di autoaiuto nella Sua zona.

Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio 
(SACD) o Spitex per malati di cancro
Vi sono servizi di assistenza e cura a do-
micilio o Spitex specializzati nella presa a 
carico del paziente oncologico. 
Tali organizzazioni intervengono in qual-
siasi fase della malattia. Le offrono la loro 
consulenza e il loro sostegno al Suo do-
micilio, tra un ciclo di terapia e l’altro e 
una volta conclusa la terapia, fra l’altro, 
nella gestione degli effetti collaterali. 
Prenda contatto con la Lega contro il can-
cro per ottenerne gli indirizzi.

Consulenza dietetica
Molti ospedali dispongono di un servizio 
di dietetica. Sul territorio operano dietiste 
e dietisti indipendenti che, in generale, 
collaborano con i medici e sono membri 
della
ASDD Associazione svizzera delle dietiste 
e dei dietisti
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Altenbergstrasse 29
Casella postale 686
3000 Berna 8 
Tel. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch
Sul sito dell’ASDD può cercare un dietista 
diplomato: www.svde-asdd.ch.

palliative ch
Presso il segretariato dell’Associazione 
Svizzera per la medicina, la cura e l’accom-
pagnamento palliativi e sul sito dell’asso-
ciazione trova gli indirizzi delle sezioni can-
tonali di palliative ch e degli enti erogatori 
di cure palliative che operano nella sua 
zona. Queste reti assicurano che le per-
sone ammalate possano ricevere un’assi-
stenza ed una cura ottimali, indipendente-
mente dal luogo dove abitano.
palliative ch
Bubenbergplatz 11
3011 Berna
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch

Prestazioni assicurative
Le spese di cura in caso di cancro sono 
rimborsate dall’assicurazione malattie ob-
bligatoria di base (LAMal), a condizione che 
risultino da modalità terapeutiche ricono-
sciute ovvero che il farmaco figuri nel co-
siddetto «Elenco delle specialità dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP)». Il 
Suo medico curante è tenuto ad informarla 
compiutamente a tale proposito.
Sono coperte altresì le spese di cura de-
rivanti dalla partecipazione a uno studio 
clinico (vedi p. 53) che prevede la sommini-
strazione di sostanze riconosciute. Qualora 
fossero impiegati medicinali non ancora 
omologati per il commercio o nuovi proce-

dimenti o si rendessero necessarie ulteriori 
misure (per es. analisi genetiche), i costi di 
regola non vengono addebitati a Lei, bensì 
finanziati con fondi per la ricerca. 
Verifichi preventivamente se l’assicura-
zione malattie obbligatoria di base (LAMal) 
o l’assicurazione integrativa garantisce la 
copertura delle spese dovute a consulti o a 
trattamenti aggiuntivi non medici nonché 
a lungodegenze.
Legga anche l’opuscolo «Cancro – le pre-
stazioni delle assicurazioni sociali» (vedi 
p.69).

Opuscoli della Lega contro 
il cancro

• Sarcomi dei tessuti molli

• Terapie medicamentose dei tumori
 Chemioterapie e altri farmaci antitu-

morali

• Terapie orali in oncologia

• La radioterapia

• La chirurgia dei tumori

• Medicina complementare e cancro

• Dolori da cancro e loro cura

• Diario del dolore
 Ascolto i miei dolori

• Senza forze
 Cause e gestione della stanchezza 

associata al cancro

• Difficoltà di alimentazione e cancro
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• Il linfedema e il cancro

• Il cancro e la sessualità femminile

• Il cancro e la sessualità maschile

• La terapia antitumorale ha cambiato il 
mio aspetto

 Consigli e suggerimenti per migliorare 
il proprio benessere

• Attività fisica e cancro 
Riacquistare fiducia nel proprio corpo

• Il moto fa bene 
 Esercizi per donne operate al seno

• Quando anche l’anima soffre
 Il cancro stravolge tutti gli aspetti della 

vita

• Accompagnare un malato di cancro
 Una guida della Lega contro il cancro 

per familiari e amici

• Assistenza a un familiare e attività 
lavorativa

 Pieghevole informativo sulla compati-
bilità del lavoro e delle cure familiari

• Se un genitore si ammala di cancro
 Come parlarne con i figli?

• Malati di cancro: come dirlo ai figli ?
 Pieghevole informativo per genitori 

con consigli per i docenti

• Una collaboratrice, un collaboratore 
ha il cancro

• La mia collega, il mio collega ha il 
cancro

• Rischio di cancro ereditario 
Guida per le famiglie con numerosi 
casi di cancro

• Cancro – le prestazioni delle assicura-
zioni sociali

• Direttive anticipate della Lega contro il 
cancro

 La mia volontà vincolante rispetto alla 
malattia, l’agonia e alla morte

• Cancro – quando le speranze di guari-
gione svaniscono

• Scelte di fine vita
 Guida alla compilazione delle direttive 

anticipate

• Riabilitazione oncologica

Modalità di ordinazione
• Lega cantonale contro il cancro
• Telefono 0844 85 00 00
• shop@legacancro.ch
• www.legacancro.ch/opuscoli
Sul sito www.legacancro.ch/opuscoli trova 
tutte le pubblicazioni disponibili presso la 
Lega contro il cancro. La maggior parte 
delle pubblicazioni è gratuita e sono for-
nite per posta o possono essere scaricate 
da Internet. Sono offerte dalla Lega sviz-
zera contro il cancro e dalla Lega del Suo 
cantone di residenza. Ciò è possibile sol-
tanto grazie ai generosi donatori. 

Il Suo parere ci interessa
Sul sito www.legacancro.ch/opuscoli può 
esprimere la Sua opinione sugli opuscoli 
della Lega contro il cancro compilando 
un breve questionario. La ringraziamo fin 
d’ora per il Suo contributo.
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Opuscoli di altre  
organizzazioni
«Cancro del fegato: una guida per il pa-
ziente», a cura di ESMO e disponibile all’in-
dirizzo www.esmo.org digitando «fegato» 
come parola chiave di ricerca.
«Il cancro del fegato», a cura dell’associa-
zione italiana AIMaC. Disponibile all’indi-
rizzo www.aimac.it, nella sezione «I li-
bretti di AIMaC». 
«Terapia oncologica nell’ambito di uno 
studio clinico», 2015, Gruppo Svizzero di 
Ricerca Clinica sul Cancro SAKK, ordina-
zione online: www.sakk.ch

Letture consigliate
«Il cancro del fegato», a cura dell’associa-
zione italiana AIMaC. Disponibile all’indi-
rizzo www.aimac.it, nella sezione «I libretti 
di AIMaC». 
«Il tumore del fegato», a cura dell’Associa-
zione Onlus EpaC. Disponibile all’indirizzo 
www.epac.it, nella sezione «Patologie». 
«Tumore del fegato», a cura della Fonda-
zione AIRC per la ricerca sul cancro. Di-
sponibile all’indirizzo www.airc.it, nella 
sezione «Guida ai tumori». 
«Tumore del fegato», a cura della Fonda-
zione Umberto Veronesi. Disponibile all’in-
dirizzo www.fondazioneveronesi.it, nella 
sezione «Glossario delle malattie». 
«Tumori del fegato benigni; tumori del 
fegato maligni», a cura della Fondazione 
italiana per la ricerca in epatologia Onlus. 
Disponibile all’indirizzo www.fondazione-
fegato.it, nella sezione «Il fegato». 

La Lega ticinese contro il cancro dispone 
di una biblioteca tematica. Il catalogo può 
essere richiesto per e-mail (info@lega-
cancro-ti.ch).

Alcune Leghe cantonali contro il cancro 
dispongono di una biblioteca presso la 
quale possono essere presi in prestito 
gratuitamente dei libri. Si informi presso 
la Lega del Suo cantone di residenza (vedi 
p. 74).
La Lega svizzera contro il cancro, la Lega 
bernese e la Lega zurighese contro il 
cancro dispongono di un catalogo biblio-
tecario online che prevede la possibilità 
di ordinare e di riservare libri. Il prestito 
bibliotecario ovvero l’invio dei libri è ga-
rantito in tutta la Svizzera.

Sul nostro sito in tedesco
www.krebsliga.ch/bibliothek
Qui c’è anche un collegamento diretto al 
sito con libri per bambini:
www.krebsliga.ch/kinderbibliothek
www.bernischekrebsliga.ch > Das bieten 
wir > Informationen finden > Bibliothek
www.krebsligazuerich.ch > Beratung & 
Unterstützung > Bibliothek
Digitando la parola-chiave «fegato» si pos-
sono ottenere letture pertinenti.

Internet  
Offerta della Lega contro il cancro
www.forumcancro.ch
Piattaforma virtuale di scambio della Lega 
contro il cancro.
www.legacancro.ch
Servizi di sostegno della Lega svizzera con-
tro il cancro e recapiti delle Leghe cantonali.
www.legacancro.ch/cancerline
La Lega contro il cancro offre a bambini, 
giovani e adulti una chat con consulenza.
www.legacancro.ch/corsi Corsi proposti 
dalla Lega contro il cancro per affrontare 
al meglio la vita quotidiana durante la 
malattia.
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Altri enti e consultori, altre associazioni 
www.aimac.it
Associazione italiana malati di cancro, pa-
renti e amici
www.aiom.it
Associazione italiana di oncologia medica
www.airc.it
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
www.avac.ch
Lernen mit Krebs zu leben (in tedesco e 
francese)
www.emocromatosi.it
Associazione per lo studio dell’emocro-
matosi e delle malattie da sovraccarico di 
ferro Onlus
www.epac.it
Associazione Onlus EpaC
www.esmo.org
European Society of Medical Oncology
www.favo.it
Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia
www.fondazionefegato.it
Fondazione italiana per la ricerca in epa-
tologia Onlus
www.fondazioneveronesi.it
Fondazione Umberto Veronesi
www.ieo.it
Istituto europeo di oncologia
www.kofam.ch
Organo di coordinamento della ricerca 
sull’essere umano
www.osservatoriomalattierare.it
Osservatorio malattie rare
www.palliative.ch
Associazione svizzera per la medicina, la 
cura e l’accompagnamento palliativi
www.psychoonkologie.ch
Società svizzera di psiconcologia (in tede-
sco e francese)

www.swisstransplant.org
Fondazione nazionale svizzera per il dono 
e il trapianto d’organi
www.webaisf.org
Associazione italiana per lo studio del fe-
gato

Inglese
www.aasld.org
American Association for the Study of Li-
ver Diseases
www.cancer.org
American Cancer Society
www.cancer.gov
National Cancer Institute USA
www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology 
www.easl.eu
European Association for the Study of the 
Liver
www.easl-ilf.org
International Liver Foundation
www.elpa.eu
European Liver Patient Association
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service

Fonti
Le pubblicazioni e i siti Internet citati nel 
presente opuscolo servono alla Lega contro 
il cancro anche da fonte. Soddisfano so-
stanzialmente i criteri di qualità della Health 
On the Net Foundation, il cosiddetto «Hon-
Code» (vedi www.hon.ch/HONcode/Italian).
Come per tutti gli opuscoli della Lega sviz-
zera contro il cancro, anche in questo caso, 
la correttezza dei contenuti è garantita dal 
controllo da parte di specialisti. Il contenuto 
viene infatti aggiornato regolarmente.
Gli opuscoli non sono destinati principal-
mente a un pubblico di professionisti del 
settore medico, pertanto non pretendono di 
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essere esaustivi. Si tiene conto delle Linee 
guida per il paziente per quanto concerne 
le informazioni sanitarie (Patientenleitli-
nien für Gesundheitsinformationen), dei 
criteri di qualità DISCERN e del Check-in 
per la valutazione della qualità delle infor-
mazioni per il paziente.
Gli opuscoli della Lega svizzera contro il 
cancro sono neutrali e redatti in modo in-
dipendente.
Questa pubblicazione non è destinata alla 
vendita. La ristampa, la riproduzione, la 
copia e ogni genere di diffusione, anche 
solo parziale, necessitano del permesso 
scritto della Lega svizzera contro il cancro. 
Tutti i grafici, le illustrazioni e le immagini 
sono protetti da copyright e non possono 
essere utilizzati.

Fonti citate nel testo
Farkas, S., Helmberger, T., Huppert, P., 
Malek, N., Pereira, P., Pott, G., van Thiel, 
I., Trowe, E. (1a edizione, 11/2014). Leitli-
nienprogramm Onkologie, Leberkrebs, 
Ein Ratgeber für Patientinnen und Pa-
tienten. Berlin: Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaft e.V., der Deutschen Krebsge-
sellschaft e.V. und der Deutschen Krebs- 
hilfe e.V.
Ripresa dello schema di p. 28 e dei paragrafi 
a pp. 25, 31, 35, 39, 42: www.leitlinienpro-
gramm-onkologie.de/patientenleitlinien. 

Fonti utilizzate per la redazione di questo 
opuscolo
Consultate nel mese di marzo del 2019
Beckmann, I.-A. (8/2016). Die Blauen Rat-
geber, Krebs der Leber und Gallenwege, 
Antworten. Hilfen. Perspektiven. Bonn : 
Stiftung Deutsche Krebshilfe. Cancer pri-
mitif du foie, comprendre le diagnostic.  

(2016). Société canadienne du cancer.  
Farkas, S., Helmberger, T., Huppert, P., Malek, 
N., Pereira, P., Pott, G., van Thiel, I., Trowe, E. 
(1a edizione, 11/2014). Leitlinienprogramm 
Onkologie, Leberkrebs, Ein Ratgeber für 
Patientinnen und Patienten. Berlin: Arbeits- 
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaft e.V., der 
Deutschen Krebsgesellschaft e.V. und der 
Deutschen Krebshilfe e.V.

Les traitements du cancer du foie. 
(10/2011). Collection Guides patients 
Cancer info. Institut National du  
Cancer (INCa).  

Macmillan Cancer Support’s Cancer Infor-
mation Development Team. (4a edizione, 
5/2017). Understanding primary cancer, 
(Hepatocellular Carcinoma or Hepatoma). 
Macmillan Cancer Support.

shr.dkfz-heidelberg.de/dbkid
Wissensdatenbank Krebsinforma tions  - 
dienst, Deutsches Krebsforschungs zen-
trum
www.awmf.org/leitlinien
AWMF, das Portal der wissenschaftlichen 
Medizin, S3 Leitlinien
www.cancer-du-foie.ch
Fondation suisse contre le cancer du foie
www.esmo.org/Guidelines/
ESMO, European Society for Medical On-
cology, cancer guidelines
www.leberzentrum-bern.ch
Inselspital, Leberzentrum Bern 
www.nicer.org
NICER, Servizio nazionale di registrazione 
dei tumori, Statistiche sul cancro in Sviz-
zera
www.ufsp.admin.ch 
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 
Statistiche sul cancro in Svizzera 
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I miei appunti
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1 Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel 
Tel. 061 319 99 88
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3 Bernische Krebsliga
 Ligue bernoise contre le cancer

Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@bernischekrebsliga.ch
www.bern.krebsliga.ch
PK 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
 contre le cancer
 Krebsliga Freiburg

route St-Nicolas-de-Flüe 2 
case postale 
1701 Fribourg 
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise 
 contre le cancer 

11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur 
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
info@ljcc.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise 
 contre le cancer

faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel 
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

9 Krebsliga Ostschweiz
 SG, AR, AI, GL

Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

La Lega contro il cancro offre aiuto  
e consulenza



7 
Secondo Lei, fotografie e illustrazioni erano . . .

 
¨

  troppo poche 
   

¨
  giuste   

¨
  troppe

8 
Secondo Lei, i caratteri del testo erano . . .

 
¨

  troppo piccoli 
   

¨
  giusti   

¨
  troppo grandi

9 
Ha altri suggerim

enti?

10 Su quale altro tem
a dovrebbe esserci un opuscolo?

D
ati personali

Età           Sesso               Lingua m
adre

Sono
¨

  una persona am
m

alata ¨
  una persona vicina (parente, am

ico/a)
¨

  uno specialista 
   

¨
  interessato/a al cancro

Ho ricevuto l’opuscolo da:
¨

  Lega cantonale contro il cancro 
¨

  Lega svizzera contro il cancro
¨

  Studio m
edico 

   
 

¨
  Ospedale

¨
   A un evento pubblico (giornata del cancro della pelle, bus della 

prevenzione, ecc.)
¨

  L’ho scaricato da Internet   ¨
  Altro

¨
   Desidero abbonarm

i alla new
sletter della Lega contro il cancro 

E-m
ail:
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Lega svizzera
contro il cancro 
Effingerstrasse 40
casella postale
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
info@legacancro.ch
www.legacancro.ch
CP 30-4843-9

Opuscoli
Tel. 0844 85 00 00
shop@legacancro.ch
www.legacancro.ch/
opuscoli

Forum
www.forumcancro.ch, 
piattaforma virtuale della 
Lega contro il cancro

Cancerline
www.legacancro.ch/ 
cancerline, la chat sul 
cancro per bambini, 
 adolescenti e adulti
lunedì – venerdì
ore 11.00 –16.00

Skype
krebstelefon.ch
lunedì – venerdì
ore 11.00 –16.00

Linea stop tabacco
Tel. 0848 000 181
massimo 8 centesimi 
al minuto (rete fissa)
lunedì – venerdì
ore 11.00 –19.00

Le siamo molto grati  
del Suo sostegno.

10 Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
4500 Solothurn 
Tel. 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese 
 contro il cancro

Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise 
 contre le cancer

place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
UBS 243-483205.01Y
CCP UBS 80-2-2

15 Ligue valaisanne contre le cancer
 Krebsliga Wallis

Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig 
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR, ZG

Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich 
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5

18 Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan 
Tel. 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Uniti contro il cancro

Linea cancro
0800 11 88 11
lunedì – venerdì 
ore 9.00 –19.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch



Questo opuscolo Le viene consegnato dalla Sua Lega contro il cancro, la  quale è a Sua 
disposizione con la sua ampia gamma di prestazioni di consulenza,  accompagnamento  
e sostegno. All’interno trova l’indirizzo della Sua Lega cantonale o regionale.
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