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I tumori nell’anziano



Mortalità
I tumori nell’anziano



Italia/Europa per tutti i tumori



-tumori primitivi

-tumori secondari



Tumori epatici primitivi

• Benign hepatocellular tumours
• Benign biliary tumours and precursors
• Malignant hepatocellular tumours and precursors
• Malignant biliary intra-hepatic tumours
• Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma
• Undifferentiated primary liver carcinoma
• Hepatic neuroendocrine neoplasms
• Hepatic angiosarcoma



L’EPATOCARCINOMA

Epidemiologia



EPATOCARCINOMA

L’epatocarcinoma è la 
più comune neoplasia 

maligna primitiva 
epatica.

Nell’80% dei casi insorge su una cirrosi. 



Carcinoma  epatico
Incidenza

Alta: Sud Africa, Sud Pacifico,  Estremo Oriente

Media: Italia

Bassa: Nord Europa, Nord America



Epidemiologia: aree ad alta e bassa 
incidenza

Ø2-7 casi/100.000 in  
EU e USA

Ø100/100.000 circa in 
Africa
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INCIDENCE





EPIDEMIOLOGIA

• Incidenza:

• V per incidenza fra i cancri.
• III fra i cancri dell’apparato 

digerente
• L’incidenza è raddoppiata negli 

ultimi 20 anni.



Incidenza 

L’ epatocarcinoma è una delle neoplasie solide 

più diffuse nel mondo, 4,6% di tutti i tumori. 

•L’incidenza è in continuo aumento, 

• Nelle regioni tradizionalmente ad alto tasso di HCC 
l'incidenza è lentamente diminuita grazie a programmi di 
vaccinazione generalizzati, 

• Nelle regioni a basso/medio rischio (p.es. Stati Uniti e in 
Europa) l'incidenza e i tassi di mortalità per HCC sono 
raddoppiati negli negli ultimi quattro decenni e si 
prevede che continueranno ad aumentare.



•Sesso : il sesso maschile è 
più frequentemente colpito 
(4:1).
•Età : l’incidenza è alta nei 
giovani adulti
•Etiologia: >> HBV

AREE ad ALTA INCIDENZA



•Sesso : il rapporto maschi/femmine  è 
minore (2,5:1 ).
•Età : l’incidenza aumenta con l’età. Il 
71% dei pazienti ha più di 65 anni.
•Razza : negli USA la razza nera è più 
colpita di quella bianca ( 2.8:1 )
•Usualmente pazienti con cirrosi

AREE a BASSA INCIDENZA



Mortalità

L’ epatocarcinoma è la III causa di morte 
cancro correlate al mondo,  con 600.000 
morti/anno. 

La causa di morte più frequente è rappresentata
• dall’ insufficienza epatica (35%), 

• da metastasi polmonari (21%), 
• da emorragia da varici esofagee (16%) 

• da emoperitoneo (9%).



IN ITALIA

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2021. AIOM -AIRTUM



IL	COLANGIOCARCINOMA
(CCA)



EPIDEMIOLOGIA	CARCINOMA	DELLE	
VIE	BILIARI
Incidenza:

.USA:	2500	nuovi	casi	.	
Le	casistiche	maggiori	si	
osservano	nei	paesi	del	
sud-est	asiatico.

Sesso: leggera	
prevalenza	nel	sesso	
maschile.
Età: solitamente	>	di	65	
anni,	(picco	nell’	VIII	
decade).
1-2	%	di	tutti	i	tumori



E’ un tumore poco comune, che si manifesta soprattutto 
in pazienti con una sottostante malattia biliare benigna

Nei Paesi asiatici l'incidenza è x10 volte maggiore a causa 
di più frequenti  infezioni biliari  croniche.



https://www.cholangiocarcinoma-eu.com/it





< 10%

50-70%

30-40%

In tutta Europa, i 
tassi di incidenza 
del 
colangiocarcinoma 
(CCA) sono 
compresi tra 
0,5/100,000 
persone e 
3.4/100,000 
persone



Mass F-iCCA largely
represents the most fre-
quent form.

Banales JM, Cardinale V, Carpino G, Marzioni M, Andersen JB, Invernizzi P, Lind GE, Folseraas T, Forbes SJ, Fouassier L, Geier A, Calvisi DF, Mertens JC, Trauner M, Benedetti A, 
Maroni L, Vaquero J, Macias RI, Raggi C, Perugorria MJ, Gaudio E, Boberg KM, Marin JJ, Alvaro D. Expert consensus document: Cholangiocarcinoma: current knowledge and 
future perspectives consensus statement from the European Network for the Study of Cholangiocarcinoma (ENS-CCA). Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 May;13(5):261-
80. doi: 10.1038/nrgastro.2016.51. Epub 2016 Apr 20. PMID: 27095655.



L’incidenza di iCCA sta aumentando in tutto il mondo. L’aumento 
nell’incidenza potrebbe essere dovuto a fattori che comprendono:

• Aumento del numero delle patologie epatiche croniche
• Potenziale ruolo delle tossine ambientali
• Miglioramento di strumenti diagnostici e di diagnostica per immagini
• Tendenze epidemiologiche come l’aumentata prevalenza di diabete, 

obesità e consumo di alcool

Incidenza del colangiocarcinoma intraepatico (iCCA)



Tumore di Klatskin II

Bismuth-Corlette type II
A type II tumor is a lesion that extends to the confluence.
These tumors are potentially resectable https://radiologyassistant.nl/abdomen/biliary-system/biliary-duct-pathology



•ETIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO
•HCC



Principali fattori 

di rischio



FATTORI GENETICI HCC

Villanueva A. Hepatocellular Carcinoma. N Engl J
Med. 2019 Apr 11;380(15):1450-1462. doi: 
10.1056/NEJMra1713263. PMID: 30970190.



Neoplasie  del  Fegato
Carcinoma  epatico

Fattori di rischio associati al CE

Aree ad alta  endemia:  Micotossine alimentari, HBV

Aree a bassa endemia: cirrosi, HCV, NAFLD/MAFLD

NAFLD (Nonalcoholic Fatty Liver Disease) 
MAFLD (Metabolic Associated Fatty Liver Disease) linked to various metabolic disorders, including obesity, hypertension, cardiovascular disease AND 
type 2 diabetes. 



HBV

• L’HBV può causare l’HCC con 
meccanismi diretti e indiretti

Meccanismi diretti:
• Il DNA si integra precocemente con 

il genoma dell’ospite e causa una 
mutazione di diversi oncogéni



HBV

• L’HBV può causare l’HCC con 
meccanismi diretti e indiretti

• Meccanismi indiretti:
• L’infiammazione cronica e la 

rigenerazione epatica indotta dalla 
risposta immuno-cellulare 
favoriscono l’accumulo di mutazioni 
genetiche





Fattori 
di 
Rischio



•ETIOLOGIA E FATTORI DI 
RISCHIO
•CCA



ETIOLOGIA	DEL	CARCINOMA	DELLE	
VIE	BILIARI

Fattori	genetici
Epato-litiasi
Malattia	cistica	
delle	vie	biliari
Colite	ulcerosa

Colangite	
sclerosante	
primaria
Cirrosi
Infezioni	
parassitarie
Agenti	chimici



Alterazioni genomiche nel CCI

• L’alterazione molecolare è nel 13-14% dei ColangioCa
• La fusione del FFGFR2 occorre raramente in altri tumori per 

cui ha valenza anche diagnostica





DIAGNOSI HCC



Sintomatologia

Il paziente si presenta alla diagnosi con:
-epatomegalia
-dolori addominali intensi  se c’è distensione della capsula di 

Glisson.

-dolore profondo ed ingravescente in ipocondrio destro 
ed in epigastrio.

-sintomi aspecifici come febbre, malessere generale, 
anoressia, calo ponderale 

-ittero se comprime le vie biliari.
-SHOCK se la neoplasia si rompe in peritoneo.
-ascite e splenomegalia in caso di cirrosi concomitante.



TAC

ØPoiché	il	fegato	normale	è	irrorato	al	20	%	dal	sistema	
arterioso e	all’80%	dal	portale

fase	arteriosa:	basso	enhancement fase	portale:	alto	enhancement	



IL MEZZO DI CONTRASTO TAC

Piccolo HCC non visibile in NECT, ben visibile in fase 
arteriosa, scompare in fase portale



IL MEZZO DI CONTRASTO TAC
Razionale: 
Nel nodulo HCC c’è la formazione 
progressiva di nuovi vasi arteriosi 
neoformati (neo-angiogenesi) che 
determinano il wash-in del mdc in 
fase arteriosa. 

Ciò a scapito della vascolarizzazione 
portale, per cui in fase tardiva- o fase 
del wash-out- rende la lesione meno 
contrastata del parenchima che in tale 
fase appare invece più brillante



equilibrium phase

HCC lesione relativamente ipodensa

HCC nel fegato 
cirrotico
Rapido wash out in 
fase di equilibrio in 
relazione al 
parenchima 
circostante



HCC
Le grandi lesioni tendono ad avere:
•Aspetto a mosaico per: 

•Aree di necrosi
•Grasso
•Tralci fibrosi
•Calcificazioni

•

•Solitamente all’esterno c’è un cercine fibroso che trattiene tardivamente il mdc



TVP



DIAGNOSI iCCA



SINTOMI

Presentazione 

clinica:

• Ittero

• Dolore

• Febbre se colangite 

secondaria

V.B.



INDAGINI	STRUMENTALI

Ecografia
Colangio-RM
Colangiografia	
retrograda	
endoscopica	(ERCP)
Ecoendoscopia
Colangiografia	
percutanea	
transepatica (PTC)



iCCC
Colangiocarcinoma intraepatico
Questi tumori hanno un abbondante stroma 
fibroso che può causare la retrazione della 
capsula epatica. Il tumore aumenta 
tipicamente nelle fasi di equilibrio e di ritardo 
(5-10 minuti).

https://radiologyassistant.nl/abdomen/biliary-system/biliary-duct-pathology



TAC

https://radiologyassistant.nl/abdomen/liver/common-liver-tumors

N.E. Arterial Ph

Portal
Ph

Equilibrium Ph

Only on the delayed 
images at 8-10 
minutes after contrast 
injection a relative 
hyperdense lesion is 
seen. This is the 
fibrous component of 
the tumor

Retrazione capsula epatica



COLANGIOGRAFIA	RETROGRADA	
ENDOSCOPICA



COLANGIOGRAFIA	RETROGRADA	
ENDOSCOPICA	(CPRE)

In passato CPRE prima procedura diagnostica per le VB,
adesso assistiamo all’avvento della Colangio-risonanza 
magnetica (CRMN).
La RM Inoltre permette di assegnare più correttamente i 
pazienti  candidati ad un trattamento endoscopico e quelli 
da indirizzare ad un trattamento trans-epatico



COLANGIOGRAFIA	RETROGRADA	
ENDOSCOPICA
• Nella diagnosi
Brusching delle VB ( con una sensibilità non elevata: 70% circa)

• Nel trattamento palliativo
Posizionamento di stent
- In plastica
- In metallo autoespansibili

Nei pazienti più anziani il trattamento endoscopico e spesso preferibile al by-pass chirurgico
che invece può essere indicato nei pazienti a più lunga aspettativa di vita



STADIAZIONE HCC



CLASSIFICAZIONE DI CHILD-PUGH
Parametri clinici e 
biochimici

Punteggi
1 2 3

Encefalopatia
Ascite
Albumina
Aumento tempo 
protrombina (sec)
Bilirubina

No
No

> 3,5
1-4

1-2

1-2
Lieve

2,8-3,5
4-6

2-3

3-4
Moderata

< 2,8
> 6

> 3

Classe A: 5-6 punti; Classe B: 7-9 punti;              Classe C: 
10-15 punti.



CLIP Classification
Parameter Score

Child-Pugh

A 0

B 1

C 2

Tumour morphology

Uninodular and extension <50% of tumour 0

Multinodular and extension <50% of tumour 1

Massive or extension ≥50% of tumor 2

Alpha fetoprotein

<400 ng/ml 0

>400 ng/ml 1

Macro vascular invasion

No 0

Yes 1

Punteggio 6 categorie con punteggio CLIP 0-6

Cancer of the Liver
Italian Program (CLIP) 
score



Clip Classification

Levy I, Sherman M; Liver Cancer Study Group of the University of Toronto. Staging of hepatocellular carcinoma: assessment of 
the CLIP, Okuda, and Child-Pugh staging systems in a cohort of 257 patients in Toronto. Gut. 2002 Jun;50(6):881-5. doi: 
10.1136/gut.50.6.881. PMID: 12010894; PMCID: PMC1773247.



Barcelona clinic liver cancer (BCLC) staging classification

The classification takes the following variables into account :

• performance status
• Child-Pugh score
• tumour size
• multiple tumours
• vascular invasion
• nodal spread and extrahepatic metastases



Barcelona clinic liver cancer (BCLC) staging classification

quattro stadi:

Very early stage (0): include pazienti con neoplasia singola di diametro inferiore ai 

2 cm (carcinoma in situ), con funzione epatica conservata (classe Child-Pugh A) e 

senza segni e sintomi correlati alla neoplasia. In genere si tratta di piccole lesioni 

neoplastiche ben differenziate, con dotti biliari e rami portali, prive di invasione 

delle strutture contigue.

Early stage (A): include pazienti con HCC singolo o con un numero di noduli ≤ 3, 

ciascuno di diametro ≤ 3cm, con funzione epatica conservata (classe Child-Pugh A 

e B).



Barcelona clinic liver cancer (BCLC) staging classification

Intermediate stage (B): include pazienti con neoplasia multinodulare (> 3 noduli 

di diametro > 3 cm), senza evidenza di invasione vascolare né di localizzazione 

extraepatica, in buon compenso funzionale (Child-Pugh A e B).

Advanced stage (C): include pazienti che manifestano sintomi correlati alla 

neoplasia (Performance Status 1-2), con invasione vascolare e/o localizzazioni 

extraepatiche.

Terminal stage (D): include pazienti in stadio terminale, PS> 2 con funzione 

epatica compromessa (classe Child-Pugh C) e severa disabilità correlata alla 

patologia neoplastica (Performance Status > 2).



Barcelona clinic liver cancer (BCLC) staging classification

• stage 0 (very early stage)
• asymptomatic early tumours
• Resection/ percutaneous ablation

• stage A (early stage)
• asymptomatic early tumours
• resection, percutaneous ablation, transplantation

• stage B (intermediate stage)
• asymptomatic multinodular tumours
• intra-arterial therapies (chemoembolization and radioembolization)

• stage C (advanced stage)
• symptomatic tumours and/or invasive tumours
• sorafenib, phase II trial agents, or palliative treatments

• stage D (end-stage disease)
• symptomatic treatment







STADIAZIONE iCCA



OBIETTIVI PRIORITARI 
DELL’ASSISTENZA

Dovrebbero essere rivolti alla correzione di:

• squilibri idroelettrolitici
• problemi neurologici e nutrizionali (albumina!)
• complicanze respiratorie
• ascite



Nutrizione

Spesso i pazienti soprattutto con neoplasie a livello 
dell’apparato digestivo, la nutrizione per bocca è 
difficile o ostacolata e quindi ricorrere: 

NUTRIZIONE ENTERALE:
§Sondino naso-gastrico.

§Gastrostomia (PEG)
§Digiunostomia (PEJ)

Interventi utilizzati nei casi di pazienti con un’adeguata 
funzionalità intestinale.

NUTRIZIONE PARENTERALE:

§ Attraverso la via endovenosa.



OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

• Raggiungere e mantenere un peso corporeo ideale con 
masse muscolari in condizioni ottimali 
• Prevenire le complicanze
• Eliminare l’abuso di alcool



TRATTAMENTO DELL’HCC



TRATTAMENTO

• resezione epatica
• trapianto d’organo

CHIRURGICO
• chemoembolizzazione (TACE) 
• terapie ablative locali

-crioterapia
-termoablazione laser
- Radiofrequenza
- Microonde
-alcolizzazione 

• chemioterapia sistemica
•Farmaci Biologici
•Immunoterapia

NON CHIRURGICO



Trattamento HCC in breve
• Resezione: pazienti con un tumore solitario in stadio precoce (BCLC 0 / A), 

a prescindere il diametro, con PS buono, funzione epatica preservata, no 
ipertensione portale; se hanno una cirrosi ma con una funzionalità epatica 
ancora preservata (Child-Pugh A) con normali livelli di bilirubina e con una 
pressione della vena epatica < 10mmHg.

• Trapianto epatico pazienti con limitato carico tumorale non candidati a 
resezione con malattia epatica. Invasione macrovascolare e malattia 
extraepatica la controindicano
• Ablazione tumorale BCLC stadio 0 / A non candidabili a chirurgia
• Terapia trans-arteriose stadio intermedi (BCLC stadio B). Non in pazienti 

con cirrosi scompensata
• Terapie sistemiche  BCLC stadio C o B in progressione dopo t. trans-

arterioso



TRAPIANTO



TRAPIANTO
Le controindicazioni assolute al trapianto di fegato, sono costituite dalla 
presenza di:
• invasione macroscopica della vena porta e delle sovraepatiche
• malattia extraepatica.





Neoplasie  del  Fegato
Alcolizzazione

Prima tecnica locoregionale utilizzata, si abbina all’ecografia

Nell’HCC ha un vantaggio perché la frequente cirrosi presente limita lo spandimento dell’alcool 
e quindi lo concentra dove serve

Nelle MTS da altri tumori, su fegato sano, invece lo spandimento ne riduce l’efficacia





Neoplasie  del  Fegato
Ablazione Termica
radiofrequenza

Ossia a media lunghezza d’onda (circa 10 m)

Meglio dell’alcolizzazione
Può carbonizzare i bordi aumentando 
l’impedenza verso i tessuti circostanti
Utilizza la classica sonda a elettrodi « a 
scheletro di ombrello»





Micro-
onde

Nuova metodica con utilizzo di 
microonde ( pochi cm di lunghezza 
d’onda)
Danno meno fenomeni di 
carbonizzazione, 
Probabilmente riescono ad riscaldare 
aree più vaste



Crioterapia

Tecnica in evoluzione che utilizza il freddo come terapia citolitica

Laserterapia

Usa una luce laser per coagulare la massa



TAE: transcatheter arterial embolisation
TACE: transcatheter arterial chemo-embolisation



In effetti non dà embolizzazione,
ma somiglia ad una brachiterapia,
riesce a penetrare nei trombi e tratta 
anche grossi noduli





Farmaci biologici

• Target therapy
• Anti-fattori di crescita
• Anti neoangiogensi

• Immunostimolanti
• Anti CTLA4
• Anti PD-1 / PDL-1



Llovet JM, Kelley RK, Villanueva A, et al. Hepatocellular carcinoma. Nat Rev Dis Primers
2011;7(6). 







Tki effetti collaterali
Hand foot syndrome

A= grado 1
B= grado II
C= grado III



Ottimi risultati in prima linea

ATEZOLIZUMAB +BEVACIZUMAB



ATEZOLIZUMAB +BEVACIZUMAB



TRATTAMENTO	
DEL	
CARCINOMA	
DELLE	VIE	
BILIARI

PEMIGATINIB
(FGFR2 inib.)

Piccola molecola orale inibitrice



DURVALUMAB

Izak Faiena. Durvalumab: an investigational anti-PD-L1 monoclonal antibody for the treatment of urothelial carcinoma
January 2018Drug Design, Development and Therapy Volume 12:209-215 DOI: 10.2147/DDDT.S141491
LicenseCC BY-NC 4.0

IMMUNOTERAPIA

(Pembrolizumab nei MMH)



I biologici nell’anziano
• Da numerosi studi clinici, non sono stati evidenziati 

sostanziali incremento negli effetti collaterali nella 
popolazione anziana (con l’esclusione della fatigue e 
dell’ipotiroidismo). 
Un dato negativo rilevato è la maggiore frequenza di 
sospensione della terapia.
• Il Ramucirumab è particolarmente efficace nella 

popolazione anziana con elevata α-fetoproteina ed è 
il solo farmaco che nella seconda linea che ha un 
trend di miglioramento della QoL nei pazienti over 
65



Conclusione

I tumori epatici colpiscono frequentemente i pazienti in età geriatrica.

L’età aggiunge un fattore di rischio alle frequenti comorbilità 

dell’epatopaziente.

Il progresso nella diagnostica e nella terapia medica e chirurgica hanno 

consentito anche per i pazienti anziani di avere delle buone prospettive di 

cura e di palliazione, anche in chi non è in grado di sostenere un 

intervento chirurgico resettivo o un trapianto.


