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Sebbene sia difficile stimare l’incidenza del car-
cinoma epatocellulare (HCC), per la bassa fre-
quenza con cui vengono denunciati i casi nei
paesi a maggiore incidenza, si ritiene che insor-
gano circa 250.000 nuovi casi l’anno [1]. L’inci-
denza varia ampiamente nelle diverse aree geo-
grafiche, con un gradiente crescente dal nord al
sud e dall’ovest all’est del mondo, con aree ad al-
ta, media e bassa endemicità di HCC [2]. I paesi
dell’estremo Oriente (Taiwan, Corea, aree co-
stiere della Cina) e quelli dell’Africa sub-saha-
riana costituiscono aree ad elevata endemicità, in
cui l’HCC risulta essere la prima o seconda cau-
sa di morte per cancro, con più di 30 nuovi casi
per 100.000 abitanti per anno; in particolare si os-
servano 150 nuovi casi per anno in Mozambico,
nello Zimbabwe, in Gambia e Bali. L’endemicità
è bassa in quasi tutti i paesi del nord Europa, ne-
gli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in alcu-
ne regioni del sud America, con meno di 3 nuo-
vi casi per 100.000 abitanti per anno. In Nord
America l’HCC è più frequente in particolari
gruppi etnici, come l’asiatico e lo spagnolo-por-
toricano, che hanno tra l’altro una più alta inci-
denza di infezioni da virus dell’epatite B (HBV)
e da virus dell’epatite C (HCV). E’ stata riporta-
ta inoltre un’alta frequenza di HCC tra i nativi
dell’Alaska, che presentano un’elevata preva-
lenza d’infezione da HBV. Un’endemicità inter-
media di HCC si è osservata nei paesi centrali e
meridionali dell’Europa quali l’Italia, la Svizze-
ra, la Romania, la Spagna, la Francia, la Polonia
e la Grecia, con poco più di 6 nuovi casi di HCC
per 100.000 abitanti per anno. L’HCC colpisce i
soggetti di tutte le età, con maggiore prevalenza
tra la VI e la VII decade di vita; i maschi sono più
colpiti delle femmine, con un rapporto di 2:1 [1].
Si è osservato negli ultimi 20 anni un aumento
dei tassi d’incidenza dell’HCC soprattutto nel
mondo occidentale. E’ verosimile che tale au-
mento sia in parte reale, forse correlato all’au-
mento del numero dei pazienti con cirrosi da
HCV, ed in parte relativa, dovuta sia all’au-
mentata sopravvivenza del paziente cirrotico per

la migliore assistenza negli ultimi 20-30 anni, sia
al più accurato livello diagnostico (ecografia, TC,
dosaggio alfa-fetoproteina etc.) [3, 4].

n EZIOPATOGENESI

Si conoscono attualmente diversi fattori, che, per
evidenze epidemiologiche, molecolari e speri-
mentali, sembrano poter svolgere un ruolo pa-
togenetico nello sviluppo dell’HCC.
Il ruolo di sostanze chimiche nella patogenesi
dell’HCC nell’uomo rimane incerta. Il cancero-
geno chimico più studiato nella patologia uma-
na è l’Aflatossina B1, tossina prodotta dal-
l’Aspergillus Flavus, che frequentemente conta-
mina cereali non adeguatamente conservati, spe-
cie nei paesi sottosviluppati [5]. I dati epide-
miologici ci indicano l’associazione tra ingestio-
ne di aflatossina e sviluppo di HCC in numero-
se aree africane [1], correlata ad una depressio-
ne della risposta immune o ad una mutazione
del codon 249 del gene soppressore p53 [6], in
cooperazione con l’HBV [7].
Dati epidemiologici e considerazioni di ordine
anatomo-patologico dimostrano l’azione pato-
genetica della cirrosi epatica, indipendentemen-
te dalla sua eziologia. Nel mondo occidentale le
diverse casistiche evidenziano che oltre l’80%
dei casi di HCC insorge su fegato cirrotico, in-
dipendentemente dallo stato evolutivo di tale
patologia [8, 9]. Diversi studi di follow-up di pa-
zienti cirrotici utilizzanti metodiche diagnosti-
che con buona sensibilità e specificità, come
l’ecografia epatica ed il dosaggio sierico dell’α-
fetoproteina, hanno confermato la stretta asso-
ciazione cirrosi-HCC, rilevando peraltro una di-
screta incidenza di HCC nel soggetto cirrotico,
2-5% per anno nei paesi Occidentali, 6-11% per
anno nei paesi Orientali [10-12]. I meccanismi
patogenetici, attraverso i quali il processo cirro-
tico sarebbe responsabile della trasformazione
neoplastica, sono essenzialmente due: da un la-
to l’attività rigenerativa e la displasia cellulare,
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frequente nel fegato cirrotico; dall’altro, una ri-
dotta sorveglianza antitumorale, legata in parte
anche alla deplezione di cellule di Kupffer [13].
La rigenerazione epatocitaria, conseguente pro-
babilmente alla fibrosi e/o alla capillarizzazione
dei sinusoidi, è di moderata utilità per il com-
penso funzionale e può innescare fenomeni di
displasia fino ad una trasformazione neoplasti-
ca, favorendo sia l’attivazione di proto-oncoge-
ni, sia l’inibizione di geni soppressori dei pro-
cessi mitotici (anti-oncogeni), con selezione di
cloni cellulari trasformati. La cirrosi, quindi, rap-
presenta uno stimolo mitogeno ripetuto e conti-
nuo, e l’HCC rappresenta la fase estrema della
progressiva trasformazione del fegato in corso di
cirrosi. L’eziologia virale svolge un ruolo pre-
valente nello sviluppo dell’HCC, per la grande
diffusione delle infezioni croniche da HBV e da
HCV, che condizionano la maggiore frequenza
delle cirrosi virali rispetto a quelle di altra ezio-
logia. Studi internazionali evidenziano che circa
il 90% dei soggetti con HCC presenta una posi-
tività per HBV, HCV, HDV [14-17].
Le prove a favore di un ruolo dell’HBV nello svi-
luppo dell’HCC provengono da studi epide-
miologici, retrospettivi o prospettici, da espe-
rienze di genetica molecolare e da esperimenti su
modelli animali. I portatori cronici di HBsAg
presentano un’incidenza di HCC decisamente
più elevata di quella osservata nella popolazio-
ne generale, come dimostrato sui nativi dell’Ala-
ska [18], in Inghilterra [19] ed in Taiwan [20]. In
quest’ultimo studio, Beasley su 3454 soggetti
HBsAg positivi, ha riportato un’incidenza di
HCC di 473,5 casi per 100.000 abitanti per anno,
contro i 4,6 casi per 100.000 abitanti per anno nei
19.253 soggetti HBsAg negativi; nello stesso stu-
dio l’autore ha evidenziato un’incidenza più al-
ta tra i portatori dell’HBsAg che presentavano
anche markers di replicazione virale (HBeAg e
HBV-DNA). Osservazioni interessanti proven-
gono da studi relativi all’interrelazione tra età di
insorgenza dell’infezione da HBV e distribuzio-
ne geografica dell’HCC e dell’infezione da HBV.
Nelle zone sub-sahariane e nel sud-est asiatico,
ove l’infezione da HBV è frequentemente peri-
natale, con alta prevalenza di cronicizzazione e
quindi precoce integrazione di DNA virale nel
genoma cellulare dell’ospite, lo sviluppo
dell’HCC è frequente, avviene in età giovanile e
prevalentemente insorge su fegato non cirrotico.
E’ stata dimostrata, inoltre, una certa sovrappo-
sizione tra entità della diffusione HCC e dell’in-
fezione da HBV, in diverse aree geografiche. In-
fatti l’incidenza di HCC è stata riportata intorno

a 4 casi per 100.000 abitanti per anno nel mondo
occidentale, dove la prevalenza di portatori di
HBsAg variava dallo 0,5 al 5%, e di 60 casi per
100.000 abitanti per anno nell’Africa sub-saha-
riana ed in Asia, dove la percentuale di portato-
ri di HBsAg variava dal 10 al 20% [21, 22].
La disponibilità di sonde di DNA clonato, ad al-
ta specificità, ha consentito il riscontro di se-
quenze di DNA di HBV, quasi sempre multiple,
integrate nel genoma di cellule di HCC umano
[23-25]; anche in bambini di età compresa tra i 3
mesi e i 14 anni, in cui lo sviluppo della patolo-
gia non può essere imputata ad altri fattori di ri-
schio, come l’abuso alcolico, la presenza di cir-
rosi e l’infezione da HCV, si sono riscontrate se-
quenze di DNA di HBV integrate nel genoma di
cellule neoplastiche [26]; sequenze di WHV, vi-
rus della marmotta monax filogeneticamente vi-
cino agli Hepadnavirus umani, sono stati ri-
scontrati in cellule di HCC di tali animali, nei
quali peraltro la neoplasia si sviluppa su un fe-
gato non cirrotico [27]. Si pone, dunque, il pro-
blema di un possibile ruolo causale dell’HBV
nello sviluppo dell’HCC, a prescindere dalla
presenza di cirrosi. 
I meccanismi con cui l’HBV potrebbe causare
trasformazione neoplastica degli epatociti infet-
tati sono vari, diretti e indiretti: l’HBV, dopo la
sua integrazione nel cromosoma dell’epatocita,
potrebbe indurre dei riarrangiamenti cromoso-
mici (traslocazioni, delezioni, inversioni, etc.),
meccanismo di «hit and run» («colpisci e scap-
pa»), cui segue un ridotto controllo dei proto-on-
cogeni, geni eucarioti che regolano la crescita
cellulare [28-30]. Questa ipotesi è in parte con-
validata da osservazioni sperimentali che hanno
dimostrato, per numerose neoplasie umane ed
animali, una associazione tra aberrazioni cro-
mosomiche e sviluppo di neoplasie, come in par-
ticolare quella tra HCC e alterazione del gene
p53 [31]. Un altro possibile meccanismo patoge-
netico per l’HCC è l’integrazione o l’affianca-
mento (flankig), nelle immediate vicinanze di un
proto-oncogene, di sequenze nucleotidiche vi-
rali del genoma dell’HBV, in cui sono presenti 3
promoter e 1 enhancer, che promuovono o am-
plificano la traduzione dell’oncogene; il proto-
oncogene pertanto sfugge ai normali meccani-
smi di regolazione, dando luogo ad un clone cel-
lulare atipico, con crescita autonoma ed inarre-
stabile [32-34].  Anche i risultati ottenuti dallo
studio dell’azione degli Hepadnavirus su ani-
mali, come la marmotta monax, lo scoiattolo del
Nord America, detto «ground squiller», e l’ana-
tra di Pechino, avvalorano il ruolo patogenetico
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diretto dell’HBV nello sviluppo dell’HCC [27].
Studi epidemiologici sistematici hanno eviden-
ziato nell’ultimo decennio, un incremento della
prevalenza di anti-HCV in pazienti con epatite
cronica ed HCC (35-76%) [16, 17, 35, 36]: in Giap-
pone ed in Europa meridionale il 70% circa dei
pazienti con HCC è risultato anti-HCV positivo;
tale percentuale sembra inferiore in Cina ed in
Europa settentrionale. Tuttavia non è ancora no-
to se l’infezione da HCV possa favorire lo svi-
luppo dell’HCC. E’utile considerare che solo in
alcuni pazienti anti-HCV positivi e con HCC è
possibile identificare l’HCV-RNA nel siero, ed è
difficile ipotizzare che un virus a singola elica di
RNA possa integrarsi nel DNA della cellula epa-
tica. E’ opportuno quindi attribuire alla cirrosi
HCV correlata un ruolo preponderante come
causa di sviluppo di HCC. Tuttavia diversi stu-
di hanno evidenziato integrazione dell’HCV-
RNA nel tessuto tumorale, sia epatico che meta-
statico [37-39], ed in particolare integrazione del
genotipo 1b [40, 41]. Un ruolo patogenetico
dell’HCV è suggerito anche da dati sperimenta-
li indicanti che scimpanzé sperimentalmente in-
fettati con virus NANB possono sviluppare
l’HCC [42]. Indipendentemente dal possibile ruo-
lo oncogenetico diretto, fino ad oggi non ancora
evidenziato, e forse ipotizzabile per una mino-
ranza dei casi, resta il rilevante ruolo oncogene-
tico indiretto dell’HCV, dovuto alla frequente
evoluzione in cirrosi epatica dei pazienti con epa-
tite cronica da HCV. L’importanza di tale azione
indiretta appare più evidente considerando l’am-
pia diffusione dell’infezione da HCV [43].
Nei pazienti con epatopatia autoimmune, il ri-
schio di sviluppo di HCC è basso e, quando ciò
si verifica, nella maggioranza dei casi sono di-
mostrabili anche marcatori di infezione da HCV
(anti HCV e HCV-RNA) [44].
Controversa è l’associazione dell’HCC con il
consumo di alcool [45, 46]; nei paesi di origine
anglosassone, dove vi è una bassa prevalenza
dei portatori per il virus B e C si è evidenziata
un’associazione tra alcool ed HCC: ad esempio,
negli etilisti del Nord Europa e del Nord Ame-
rica v’è un rischio di sviluppare l’HCC quattro
volte maggiore rispetto ai non etilisti [47]. E’ ve-
rosimile, però, che l’alcool non sia di per sé un
fattore carcinogenetico, ma che, rappresentando
un’importante causa di cirrosi, svolga un ruolo
attivo nello sviluppo di HCC [48].
I pazienti con rare malattie metaboliche del fe-
gato, come la Porfiria cutanea tarda, la Tirosine-
mia, l’Ipercitrullinemia, il Deficit di alfa-1 anti-
tripsina e l’Emocromatosi primitiva, sono a mag-

giore rischio di sviluppo di HCC [1], rispetto al-
la popolazione normale; per quel che concerne
quest’ultima patologia, sono state riportate an-
che casi di soggetti con HCC senza cirrosi, con
la possibilità di una ipotetica azione mutagena
da accumulo di ferro [49].
Mentre è biologicamente plausibile un ruolo
causale per il fumo di tabacco, gli studi epide-
miologici non sono conclusivi, non esistendo da-
ti che consentano una valutazione dell’impor-
tanza dell’associazione fumo di tabacco-insor-
genza di HCC [50, 51].
Gli ormoni sessuali, sia androgeni che estroge-
ni, sono stati associati da alcuni autori all’insor-
genza di HCC, oltreché di adenoma epatocellu-
lare [52]. L’osservazione di femminilizzazione,
di grado più o meno marcato, la dimostrazione,
in corso di epatopatie croniche e nei tumori epa-
tici primitivi, di variazioni dei recettori epato-
cellulari per gli estrogeni nei due sessi, può far
supporre che alcuni ormoni sessuali svolgono
un’azione favorente la trasformazione neopla-
stica, eventualmente iniziata da altri fattori, più
propriamente carcinogenetici. E’ riportata, d’al-
tro canto, in letteratura l’associazione tra assun-
zione prolungata di estro-progestinici e com-
parsa di adenomi epatocellulari benigni, che
spesso regrediscono con la sospensione del trat-
tamento; molto meno chiaro, invece, è l’even-
tuale rapporto tra terapia con estro-progestinici
e sviluppo di HCC [1].
E’ stato anche osservato che i familiari di soggetti
con HCC hanno un rischio di contrarre tale pa-
tologia maggiore rispetto alla popolazione ge-
nerale, ma è verosimile che ciò si verifichi più
per esposizione agli stessi fattori ambientali
(aflatossine, HBV, HCV) che per fattori costitu-
zionali [53].

n CARCINOGENESI

Il meccanismo carcinogenetico dell’HCC è an-
cora oggetto di studio: verosimilmente l’HCC si
sviluppa attraverso un processo che, per gradi,
con meccanismi patogenetici diretti o indiretti,
permette il passaggio da un parenchima epato-
citario normale ad un parenchima neoplastico,
attraverso condizioni intermedie di iperplasia e
di displasia [54]. I meccanismi patogenetici di-
retti, sono quelli precedentemente considerati a
proposito dell’infezione cronica da HBV. I mec-
canismi patogenetici indiretti, invece, possono
corrispondere a quelli che si verificano durante
la patologia cirrotica del fegato, ove come con-
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seguenza di fenomeni necrotici si osserva repli-
cazione cellulare, iperplasia epatocitaria e di-
splasia. Se ne deduce che il passaggio dalla cir-
rosi all’HCC non avviene bruscamente ma at-
traverso alterazioni cinetiche e morfologiche de-
gli epatociti, che si estrinsecano in un ampio pe-
riodo di tempo. Alla necrosi epatocellulare segue
una replicazione epatocitaria, che può andare ol-
tre il segno, diventare cioè «eccessiva», dando vi-
ta ad un’iperplasia epatocellulare, con lamine bi-
o pluristratificate di epatociti perfettamente
strutturate, sia a livello organizzativo che a li-
vello molecolare, un’anomalia quindi solo di ti-
po quantitativo. Dall’iperplasia si può passare
alla displasia epatocitaria, caratterizzata da au-
mento del volume della cellula, da basofilia ci-
toplasmatica, da nuclei ingranditi con alterazio-
ne del rapporto nucleo/citoplasma, da maggio-
re presenza di cromatina nucleare, disposta a
zolle, dalla presenza di nucleoli prominenti, da
riduzione della coesione cellulare e da disposi-
zione spaziale non regolare (disordine della po-
larità maturativa) [55-57]. Tali disordini, espres-
sione di «individualismo cellulare», di «anar-
chia», sono stati quantificati, per cui si parla di
displasia di grado lieve, displasia di grado me-
dio e di displasia di grado elevato. Naturalmen-
te la displasia di grado lieve si confonde con i
processi di iperplasia, mentre la displasia di gra-
do elevato può creare problemi nella diagnosi
differenziale con i carcinomi in situ, soprattutto
in presenza di atipie; infatti, l’ulteriore evolu-
zione di un processo displastico è la nascita di un
nodulo carcinomatoso [58]. Questo tipo di evo-
luzione non è specifico del fegato, ma è proprio
anche di altre realtà neoplastiche, come il carci-
noma pancreatico, il carcinoma mammario e il
carcinoma della cervice uterina; ad esempio, è
nota da tempo l’evoluzione delle flogosi croni-
che della cervice verso processi di iperplasia
reattiva, displasia, carcinoma in situ e infine car-
cinoma invasivo. Questa progressione anatomo-
patologica si associa a progressive modificazio-
ni geniche, specifiche e non specifiche, con il ma-
nifestarsi, pertanto, di aneuploidia [59]. Diversi
studi, infatti, hanno evidenziato alterazioni ge-
niche in cellule neoplastiche epatiche spesso in
relazione anche con l’aggressività della patolo-
gia neoplastica [60-64]. Ad esempio, Hey-Chi
Hsu [31], ha studiato le alterazioni del gene p53
in 184 HCC unifocali. Il p53 normalmente attiva
la trascrizione di un set di geni, determinando la
down regulation di geni deputati alla crescita
cellulare, presenta quindi un effetto anti-onco-
gene e la sua mutazione, presente nel 50% dei tu-

mori maligni umani [65], determina una ridotta
inibizione della crescita cellulare con susse-
guente progressione neoplastica. In questo stu-
dio tale modificazione genica è stata evidenzia-
ta in più del 40% delle cellule del tumore, e
nell’80% dei casi è stata dimostrata anche nei
trombi tumorali della vena porta ed in noduli sa-
telliti; non è evidenziabile, invece, nei tessuti non
neoplastici [65]. 
E’ stata inoltre osservata una correlazione tra la
suddetta mutazione ed alcune caratteristiche
della neoplasia: la più interessante è quella con
HCC di grosse dimensioni, poco differenziati,
invasivi e con elevato tasso sierico di alfa-feto-
proteina. In analogia Konishi [66] ha dimostra-
to in 68 HCC, oltre alla mutazione del gene p53,
anche mutazioni sui cromosomi 1p, 4q, 8p, 16q
e 22q, evidenziando che le forme scarsamente
differenziate presentavano una più alta fre-
quenza di mutazione del gene p53 e di delezio-
ni geniche sui cromosomi 17p, 4q. Tali risultati
suggeriscono che l’accumulo di mutazioni su
multipli geni, soppressori della crescita cellulare,
sembra correlata con la progressione neoplastica,
nel senso che il viraggio verso forme istologiche
altamente maligne sarebbe correlato a mutazio-
ni su più anti-oncogeni.

n ANATOMIA PATOLOGICA

L’HCC può presentarsi macroscopicamente sot-
toforma di microepatocarcinoma, di carcinoma
a nodo unico, di carcinoma a nodi multipli, di
carcinoma lobare, o di carcinoma massivo [54].
Per il microepatocarcinoma, caratterizzato da
epatociti con atipie nucleari e citoplasmatiche,
la diagnosi è molto difficile in quanto la lesione
ha un diametro di pochi mm e quasi sempre è in-
corporata nell’ambito di processi proliferativi
benigni, quali quelli che si accompagnano ad
un’epatite cronica o ad una cirrosi; il carcinoma
uninodulare si presenta come un nodulo unico
del diametro di alcuni cm; il carcinoma a nodu-
li multipli è caratterizzato dalla presenza di 2 o
più noduli distribuiti nel parenchima epatico; il
carcinoma lobare si presenta come una massa
unica, per lo più di notevole dimensioni e inte-
ressante un intero lobo, più frequentemente il
lobo destro, con un enorme dismorfismo dell’or-
gano; nel carcinoma infiltrante massivo il pa-
renchima epatico è diffusamente infiltrato dalle
cellule neoplastiche. Per quanto riguarda la fre-
quenza delle singole forme di HCC, il carcinoma
nodulare è più frequente (60-70% dei casi) del
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carcinoma massivo (17-35% dei casi) e del carci-
noma lobare (5-27% dei casi) [51].
Per quanto concerne l’aspetto istologico [54] del-
la neoplasia, si distingue una forma laminare, in
cui si repertano lamine epatocitarie bi- o pluri-
stratificate simili alle lamine epatiche normali;
una forma tubulare, in cui le cellule neoplastiche
si organizzano in tubuli di dimensioni diverse;
una forma pseudo-ghiandolare, in cui le cellule
neoplastiche si organizzano a formare strutture
simil-acinose variamente ramificate; una forma
trabecolare, in cui le cellule neoplastiche si or-
ganizzano a formare trabecole, variamente
orientate sui tre piani ortogonali; una forma la-
mellare, o sclerosante, in cui le cellule neopla-
stiche formano lamelle di spessore diverso ed
ognuna di esse si intercala con fasci connettiva-
li, da cui il nome di epatocarcinoma sclerosante;
una forma peliotica, in cui v’è alternanza e me-
scolanza di lamine epatocitarie neoplastiche con
vasi ematici proliferanti e ad aspetto simil-an-
giomatoso; e una forma anaplastica, in cui le cel-
lule si aggregano in modo disordinato in am-
massi informi per cui non vi è alcun disegno
strutturale che ricordi la struttura del fegato.
Circa il grado di differenziazione [1], si distingue
una forma ben differenziata, una mediamente
ed una scarsamente differenziata, secondo un
criterio architettonico e citologico. Nella forma
ben differenziata l’architettura istologica e le ca-
ratteristiche citologiche sono simili a quella del
parenchima epatico normale, diverse nella for-
ma scarsamente differenziata.
La crescita intraepatica si esplica in maniera
pseudo-espansiva, infiltrativa o sinusoidale [1];
nella pseudo-espansiva, abbiamo una crescita si-
mile a quella dei tumori benigni, con espansio-
ne su tutta la circonferenza tumorale, come nel-
le forme neoplastiche ben differenziate; nella
modalità infiltrativa, abbiamo un’infiltrazione
perifocale, a raggiera, con distruzione del pa-
renchima sano e sostituzione con parenchima
neoplastico, come nelle forme neoplastiche in-
differenziate; infine abbiamo una modalità di
evoluzione sinusoidale, in cui lo sviluppo delle
cellule neoplastiche avviene lungo i sinusoidi,
in spazi con scarsa resistenza, dove tali cellule si
sviluppano in filiere fino alle vene epatiche e so-
vraepatiche.
Altro importante aspetto è rappresentato dalle
condizioni dei tessuti circostanti e dalla loro ri-
sposta all’evento neoplastico. E’ importante co-
noscere se nel parenchima circostante vi sia fi-
brosi, cirrosi e colestasi, se vi sia risposta all’in-
vasione neoplastica di tipo immunitaria e/o di

tipo stromale. Sembrerebbe utile anche ricerca-
re e quantizzare gli elementi linfocitari disposti
intorno e all’interno dell’HCC, stabilire la loro ti-
pologia e la presenza di blasti, la cui presenza
sembra correlare con una prognosi migliore,
nonché valutare la neoformazione collagena pe-
ritumorale, visto che queste strutture fibrotiche
possono rappresentare un rallentamento mec-
canico alla neoplasia. Altre caratteristiche isto-
logiche da prendere in considerazione sono la
presenza di angiogenesi e di necrosi nella mas-
sa tumorale. Un’estesa angiogenesi significa for-
mazione di microtrombi, macroemboli e meta-
stasi a distanza precoci e quanto maggiore è la
quota necrotica del tessuto neoplastico tanto mi-
nore è la potenzialità evolutiva dello stesso. La
necrosi del tessuto neoplastico è dovuta ad una
difficoltà di crescita delle cellule neoplastiche,
difficoltà intrinseca, dovuta a deficit enzimatici,
ed estrinseche, dovute a deficit di angiogenesi.
La disseminazione extraepatica è un fenomeno
relativamente meno frequente nell’HCC, rispet-
to ad altri carcinomi. Ciò però è probabilmente
correlato alla vita relativamente breve del pa-
ziente con HCC su cirrosi, in cui la funzione epa-
tica può esaurirsi prima dello sviluppo di meta-
stasi. La sede delle metastasi è estremamente va-
riabile, interessando quasi tutti i distretti, ma con
maggiore frequenza quello polmonare, linfo-
ghiandolare ed osseo, soprattutto coste e verte-
bre. Sedi più rare sono le ghiandole surrenaliche,
la colecisti, il rene, il diaframma, la milza e il
pancreas [1].

n ASPETTI CLINICI

Le manifestazioni cliniche nella maggior parte
dei casi con HCC sono simili a quelle dell’epati-
te cronica e della cirrosi, su cui frequentemente
questo tumore si instaura: dall’assenza di sinto-
mi e segni, alla presenza di ascite, ittero, scom-
penso funzionale conclamato, emorragia da rot-
tura di varici esofagee [51]. Talvolta vi è dolore,
di solito riferito come una dolenzia sorda, non
specifica, continua, frequentemente localizzato
all’epigastrio, al quadrante superiore di destra o
al dorso. Talvolta il dolore è molto intenso, cor-
relato in tal caso con infiltrazione diaframmati-
ca, o emoperitoneo da rottura della massa neo-
plastica superficiale. Lo sviluppo di metastasi
può condizionare la comparsa di altre manife-
stazioni cliniche correlate con la sede di insor-
genza delle stesse. Il fegato è quasi sempre au-
mentato di volume ed è talvolta possibile pal-
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con peso molecolare di 70.000 Daltons, prodot-
ta normalmente dal fegato fetale e dal sacco vi-
tellino. Le cellule indifferenziate dell’HCC pos-
sono riacquistare la proprietà di sintetizzare e
secernere questa proteina: valori di AFP supe-
riori di 500 ng/ml nel siero sono considerati pro-
va quasi certa della presenza di HCC; valori più
bassi ma superiori a 200 ng/ml sono indicativi
di HCC, specialmente se vi è un aumento è pro-
gressivo durante l’osservazione. E’ utile ricor-
dare che anche il fegato non neoplastico ma in
fase di rigenerazione, come nelle epatiti acute e
nella cirrosi epatica, può sintetizzare questa pro-
teina [11, 19]. Valori normali di AFP non per-
mettono di escludere la presenza del tumore,
poiché solo il 30% degli HCC produce AFP [10].
L’antigene carcino-embrionario (CEA) è una ma-
cromolecola glicoproteica ad elevato peso mole-
colare, variabile tra i 175.000 e i 200.000 Daltons,
ed aumenta in presenza di metastasi epatiche
[69]; questo marcatore, tuttavia, è dotato di bas-
sa specificità, dato il suo frequente aumento in
numerose neoplasie. Recentemente è stata se-
gnalata la presenza, in alcuni casi di HCC di va-
lori elevati di dis-γ-carbossiprotrombina (DCP),
precursore della protrombina, vitamina k-di-
pendente, normale nell’epatite cronica e nella
cirrosi. Diversi studi hanno evidenziato tra i sog-
getti con HCC una positività per il DCP nel 46-
95% dei casi; inoltre il 27% dei soggetti positivi
per DCP sono risultati AFP negativi [70]. Pur-
troppo solo una piccola percentuale di HCC, di
dimensioni inferiori ai 3 cm, presentano valori
sierologici elevati di DCP; i dati suggeriscono
che questo marcatore è utile nella conferma del-
la diagnosi di HCC, ma non è utilizzabile per la
diagnosi precoce [71]. Ci sono, poi, altri markers
per l’HCC, come la ferritina sierica, la proteina
sierica legante la vitamina B12, l’α-1-antitripsina
e l’α-1-glicoproteina acida, dotati però di bassa
specificità [70]. Fra gli esami strumentali il più
utile per la diagnosi delle neoplasie epatiche pri-
mitive è l’ecotomografia (ECO). Tale metodica
permette di evidenziare i noduli neoplastici in
genere come lesioni ipoecogene anche di picco-
lo diametro (1-2 cm) [10, 11]. La visualizzazione
di tali lesioni è, però, spesso ostacolata dalla di-
somogeneità parenchimale del fegato cirrotico e
dalla coesistenza di noduli di rigenerazione, che
possono talvolta presentare caratteristiche eco-
strutturali simili, e richiedere quindi abilità
dell’ecografista e buone qualità della strumen-
tazione. La differenziazione dagli angiomi è in
genere possibile, dato l’aspetto iperecogeno di
questi ultimi; in tutti i casi dubbi è indicata l’ese-

pare in addome una massa a superficie irrego-
lare e di consistenza dura che fa corpo con il fe-
gato. L’ascite compare in circa il 50% dei casi [1],
spesso associata a trombosi della vena porta; il
suo contenuto proteico è elevato e sono talvolta
dimostrabili cellule neoplastiche, alti livelli sie-
rici di LDH e di antigene carcino-embrionario
(CEA); talvolta il liquido ascitico è ematico. E’
presente talvolta ginecomastia dolorosa, proba-
bilmente correlata ad un aumentata produzione
di estrogeni. In oltre il 30% dei pazienti, è possi-
bile evidenziare un’ipoglicemia [67], dovuta ad
un aumentato consumo di glucosio o alla pro-
duzione di sostanze simil-insuliniche da parte
del tumore. Le alterazioni ematochimiche e biou-
morali sono, spesso, quelle tipiche della cirrosi;
tuttavia il numero delle piastrine può essere ele-
vato come espressione di produzione di fattori
di crescita operanti sullo sviluppo di piastrine.
Di solito vi è lieve anemia, ma raramente (1% dei
casi) si riscontra eritrocitosi, imputabile ad
un’aumentata produzione di eritropoietina da
parte del tessuto neoplastico. E’ stata, talvolta,
segnalata ipercalcemia, dovuta a pseudo-iper-
paratiroidismo, per la produzione di un analo-
go strutturale del paratormone [1]. In alcuni pa-
zienti insorge, verosimilmente dovuto ad un’ec-
cessiva produzione di TSH, ipertiroidismo [1].
Un’altra possibile manifestazione dell’HCC è
rappresentata da una pseudo-porfirie [68], ca-
ratterizzata da elevati valori di porfobilinogeno
nelle urine e nel siero, verosimilmente correlate
a produzione di porfirie da parte del tumore [1].

n DIAGNOSI

Le migliorate conoscenze sulla evoluzione della
cirrosi e la possibilità di una maggiore accura-
tezza diagnostica consentono oggi una diagno-
si abbastanza precoce dell’insorgenza di HCC. In
passato i primi segni che indirizzavano alla dia-
gnosi di HCC, erano il dolore addominale, il ca-
lo ponderale con epatomegalia o il versamento
ascitico. Oggi, invece, l’esecuzione frequente di
marcatori sierologici, come l’alfa-fetoproteina
(AFP) e di indagini diagnostiche per immagini
(Ecografia in primis, TC, RMN), rendono possi-
bile la diagnosi di HCC ancora in una fase asin-
tomatica; la conferma viene data dall’esame ci-
tologico di un agoaspirato della massa intraepa-
tica o dall’esame istologico di micro-agobiopsia.
Naturalmente quanto più precoce è la diagnosi,
e quindi il trattamento terapeutico, tanto mi-
gliore è la prognosi. L’AFP è una α-1-globulina,
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cuzione della risonanza magnetica nucleare e/o
della scintigrafia con emazie marcate con Tc 99.
Altra difficoltà diagnostica può essere rappre-
sentata dalla dimensione e dalla sede del nodu-
lo neoplastico. Infatti, circa l’80% degli HCC di
piccole dimensioni può essere diagnosticato
all’indagine ecografica, ma i tumori inferiori ai
2 cm rimangono talvolta non identificati. Inoltre,
piccoli HCC nelle regioni epatiche superiori e
posteriori del lobo destro, non ben esplorabili
da parte degli ultrasuoni, possono non essere
identificati [1]. Questi limiti però non inficiano
sostanzialmente l’utilità di questa metodica che
resta, anche per la sua innocuità, ripetibilità e
basso costo, il mezzo di scelta per il controllo pe-
riodico di pazienti a rischio. L’ecocolordoppler
è importante per valutare la vascolarizzazione
delle lesioni e la pervietà del circolo portale [72].
La tomografia computerizzata ha una sensibi-
lità maggiore dell’ecografia, ed è particolarmen-
te utile soprattutto per dimostrare l’estensione
del coinvolgimento epatico [73, 74]. La risonan-
za magnetica nucleare ha un’alta accuratezza
diagnostica, soprattutto con l’utilizzo del gado-
lino come mezzo di contrasto [75, 76]. Dunque
TC e RMN hanno una maggiore sensibilità e spe-
cificità rispetto all’ecografia, nei confronti della
quale hanno lo svantaggio di un costo decisa-
mente più elevato, che ne riduce l’utilizzo nei
programmi di screening e di monitoraggio. La
tomografia ad emissione di un singolo fotone
(SPET), potrebbe risultare leggermente più van-
taggiosa dell’ecografia come metodica di scree-
ning; ma i suoi altissimi costi la rendono prati-
camente inutilizzabile [77]. La scintigrafia epato-
biliare utilizzante come tracciante il Tecnezio-
HIDA ha, come unico utilizzo clinico, il possibi-
le tentativo di determinare a grande linee il gra-
do di differenziazione del tumore. Infatti un

HCC differenziato è in grado di captare una sep-
pur minima quantità di Tc HIDA, mentre un
HCC indifferenziato non riesce a captare il trac-
ciante. L’esame anatomo-patologico è spesso in-
dispensabile nell’iter diagnostico e viene realiz-
zato mediante micro-biopsia Eco o TC-guidata,
o mediante esame citologico eco-guidato per
aspirazione mediante ago sottile (FNAB: Fine
Needle Aspiration Biopsy), con maggiore possi-
bilità però in questo caso di «falsi negativi» [78].
Nei pazienti con funzionalità epatica sufficiente,
stadio Child-A o B iniziale, e con lesioni di pic-
cole dimensioni, cioè adatti a trattamenti radi-
cali, è necessaria una stadiazione accurata, in
previsione di un intervento radicale, tramite esa-
me arteriografico [79-81].
Grande importanza hanno le strategie di scree-
ring. Infatti, la diagnosi di una lesione tumorale
di piccole dimensioni, in assenza di manifesta-
zioni cliniche, migliora la prognosi, incremen-
tando il numero dei pazienti che possono sotto-
porsi a terapia radicale. Gli accertamenti dia-
gnostici oggi disponibili per programmi di scree-
ning in soggetti con cirrosi sono l’AFP e l’eco-
grafia epatica. L’utilità di queste metodiche è di-
mostrata da un numero considerevole di studi
clinici, tra cui quello effettuato in Cina, paese
con elevata incidenza di HCC, nel 1971, attra-
verso il dosaggio di α-fetoproteina, con identifi-
cazione di 500 HCC asintomatici, su di una po-
polazione di 1.300.000 persone [82]. Un pro-
gramma di screening su 1400 portatori di HB-
sAg, con controllo semestrale dell’AFP, è stato
attuato dal 1982 al 1992 tra i nativi dell’Alaska,
popolazione ad alta prevalenza di infezioni da
HBV e ad alta incidenza di HCC: furono identi-
ficati 19 pazienti con AFP elevata ed HCC, di cui
5 con neoplasia non resecabile [83]. La tabella I
mostra i risultati dei maggiori studi effettuati in

Tabella 1 - Sviluppo di HCC in studi di coorte di pazienti con cirrosi; screening con AFP ed Ecografia epatica ad
intervalli variabili [10, 84-86].

Autore, anno Oka, Sato, Pateron, Colombo
1990 1993 1994 1994

Intervallo di screering (mesi) 3 3 6 12
Numero casi di HCC osservati 40 33 14 65
Tasso per cento per anno 6,5 3,0 5,8 3,2
Focolaio singolo (%) 85 88 64 55
Nodulo <3 cm (%) 70 64 43 29
AFP-elevata (%) 25 41 50 32
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Giappone, Francia ed Italia. 
Questi studi dimostrano l’inefficacia dell’AFP
come unico marcatore nello screening, visto che
il 25-60% degli HCC non sarebbe stato eviden-
ziato determinando solo tale marcatore, e che
l’utilizzazione di AFP e dell’ecografia epatica,
ad intervalli di 3 o 6 mesi, evidenzia un HCC sin-
golo e di piccole dimensioni più frequentemen-
te dello screening annuale.

n STADIAZIONE E PROGNOSI

E’ sempre necessario eseguire una stadiazione
sia del tumore, sia della patologia epatica di ba-
se, considerato che la funzionalità dell’organo e
l’estensione della neoplasia condizionano en-
trambe la prognosi e la scelta terapeutica.
La classificazione di Child generalmente accet-

tata propone una stadiazione della cirrosi in tre
gradi, A, B e C, a seconda dei valori della biliru-
binemia, del tempo di protrombina e dell’albu-
minemia, a seconda del grado di Ascite e di En-
cefalopatia, coniugando così valutazioni siero-
logiche e cliniche di funzione epatica. 
La classificazione T.N.M. è attualmente la più
completa per una stadiazione della malattia neo-
plastica, considerando il grado di estensione tu-
morale (T1, T2, T3, T4), la presenza o meno di

metastasi ai linfonodi regionali (N0, N1) e di me-
tastasi a distanza (M0, M1) [1].
La prognosi dell’HCC è essenzialmente infau-
sta ed è strettamente legata alla dimensione e al-
la diffusione del tumore, nonché all’entità della
funzione epatica residua. 
Si è osservato che i pazienti con meno di 45 an-
ni hanno una sopravvivenza maggiore rispetto
a quelli con età più elevata, presumibilmente
perché i primi hanno uno stato di funzionalità
epatica migliore [87, 88]. 
In uno studio su 72 pazienti, realizzato da Fran-
co e collaboratori, la sopravvivenza a tre anni
con HCC trattati con resezione chirurgica, è sta-
ta del 51%, in corso di cirrosi Child A e del 12%,
in corso di cirrosi Child B o C [87]. 
La sopravvivenza dei pazienti con HCC mo-
nofocale è doppia rispetto a quella osservata in
pazienti con HCC plurifocale, dopo trattamento
con alcolizzazione [89]. 
Neoplasie di piccole dimensioni (diametro infe-
riore ai 3 cm) hanno una sopravvivenza del
90,7% ad un anno, del 55% a due anni e del
12,8% a tre anni, senza intervento terapeutico
[90], e ancor maggiore se capsulati. 
La prognosi sembrerebbe diversificata anche in
relazione alle aree geografiche: infatti il decorso
verso l’exitus è particolarmente rapido nell’Eu-
ropa mediterranea, nell’Africa meridionale e ad
Hong-Kong; in Giappone, invece, dove maggio-
re è la frequenza di tumori capsulati, la storia na-
turale risulta essere più lenta [91].

n TERAPIA

La scelta del trattamento più adeguato nei sin-
goli pazienti dipende da diversi fattori, tra cui il
numero, le dimensioni e la distribuzione archi-
tettonica dei noduli neoplastici e lo stato fun-
zionale epatico. 
In linea generale, si può affermare che i pazien-
ti con tumori piccoli e singoli e con funzione epa-
tica preservata traggono i benefici più evidenti

Tabella 2 - Sopravvivenza a 3 anni in relazione alla funzione epatica in pazienti con HCC trattati con resezione.

Nagasue e coll. (92) Franco e coll. (87)

No. Casi % vivi No. casi % vivi

Cirrosi Child A 78 50 54 57
Cirrosi Child B 26 35 18 12
Cirrosi Child C 3 0

Tabella 3 - Sopravvivenza a 5 anni in relazione alle di-
mensioni ed alla focalità in pazienti giapponesi trat-
tati con resezione epatica [93].

No. Pazienti Sopravvivenza
al 5° anno

Dimensioni <2 cm 347 60,5%
2-5 cm 1127 39,3%
5-10 cm 529 26,8%

Numero foci uno 1799 38,2%
2 282 29,9%
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dalla terapia chirurgica radicale; per le neopla-
sie plurifocali, invece, di dimensione elevate e
che si sviluppano su fegato cirrotico gravemen-
te alterato, trovano più spesso indicazione i trat-
tamenti palliativi.
Il trattamento chirurgico è stato a lungo consi-
derato l’unica terapia per l’HCC, e candidati al-
la resezione epatica sono pazienti con età infe-
riore a 70 anni, con funzione epatica soddisfa-
cente, con lesione singola di diametro inferiore
a 5 cm, o multiple ma contigue [86]. 
La capacità funzionale residua del fegato è uno
dei fattori più importanti nella valutazione dei
pazienti eleggibili per un trattamento chirurgi-
co, come indicato da studi giapponesi e italia-
ni (Tabella 2), rendendo necessario un inter-
vento di resezione «economico», limitato cioè al
nodulo e con margine libero superiore al centi-
metro [87, 92].
Il numero dei foci neoplastici e le dimensioni so-
no altri importanti fattori prognostici, come di-
mostrato da numerosi studi (Tabella 3) [93].
Bisogna però tener presente che da un punto di
vista teorico e talvolta anche pratico il trapianto
epatico rappresenta l’intervento risolutore; si ot-
tiene infatti in tal modo la rimozione dei noduli
tumorali e di tutte le lesioni pre-neoplastiche del
fegato cirrotico ed allo stesso tempo la risolu-
zione della patologia cirrotica di base. 
In questo caso la sopravvivenza a lungo termi-
ne non è influenzata dallo stato funzionale epa-
tico, ma dalle problematiche inerenti il trapian-
to, dalla grandezza e dalla focalità della lesione
neoplastica, dal suo stato di invasione e dalle
possibilità che all’atto del trapianto si fossero già
generate metastasi [86]. 
Infatti, i migliori risultati di sopravvivenza per
i pazienti trapiantati si registrano per HCC mi-
nori di 4 cm ed unifocali, senza invasione di
grossi vasi e di linfonodi periepatici. 
La mortalità a breve termine è correlata a pro-

blemi tecnici ed a fenomeni di rigetto; la morta-
lità a lungo termine è legata essenzialmente alla
possibilità di recidiva tumorale. 
Il trapianto è tuttavia un’opzione terapeutica li-
mitata a pochi pazienti, data la scarsa disponi-
bilità di donatori d’organo, le rilevanti difficoltà
tecniche, ed il problema etico, visto che la so-
pravvivenza a 5 anni nei trapiantati con patolo-
gia epatica non neoplastica è due volte maggio-
re di quella nei trapiantati con HCC. 
Comunque l’utilità del trapianto per il paziente
è dimostrata dall’osservazione che nei casi di età
inferiore a 60 anni, con cirrosi scompensata, che
presentino una lesione tumorale singola, di
piccole dimensioni, senza metastasi linfono-
dali o infiltrazione vascolare, la sopravviven-
za media è del 70% circa a 3 anni e del 36% a
5 anni [94, 95].
Livraghi nel 1986 ha proposto il trattamento dei
noduli di HCC con alcolizzazione percutanea
(PEI) eco-guidata, che sfrutta la diffusione selet-
tiva dell’alcool etilico nel tumore, con conse-
guente necrosi del tessuto neoplastico; la proce-
dura, applicata ormai in diversi centri, è sem-
plice e relativamente poco costosa [88]. 
I criteri di eleggibilità per la PEI sono sovrappo-
nibili a quelli per la resezione chirurgica, vale a
dire lesioni focali inferiori a 5 cm di diametro,
unicentriche, senza trombosi della vena porta e
senza metastasi a distanza; come unica differen-
za possiamo rilevare la possibilità di utilizzare la
PEI anche in pazienti con ipertensione portale ed
in quelli con una funzionalità epatica residua ri-
dotta al punto da rendere rischioso un interven-
to chirurgico [86].  
Per questa opzione terapeutica vengono ripor-
tati buoni risultati per le lesioni con diametro in-
feriore a 5 cm, per le neoplasie unifocali (Tabel-
la 4), e con buona funzione epatica (Tabella 5)
[96]. Per HCC di dimensioni superiori ai 5 cm o
multipli è possibile l’utilizzazione di iniezione

Tabella 4 - Sopravvivenza cumulativa a 3 e 5 anni in pazienti con HCC di diversa estensione, trattati con PEI [96].

Caratteristiche No. Pazienti Sopravvivenza Sopravvivenza
al 3° anno (%) al 5° anno (%)

HCC <3 cm 246 68 40
HCC 3-5 cm 224 57 37
HCC >5 cm 204 47 26
HCC multiplo 50 53 30
HCC diffuso 22 16 0
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percutanea in unica seduta (One-shot PEI), sot-
to anestesia generale, con una notevole percen-
tuale di necrosi del tessuto neoplastico [97, 98].
L’evidenza che la popolazione potenzialmente
eleggibile per la resezione chirurgica sia spesso
anche eleggibile per la PEI e viceversa induce a
valutare quale delle due metodiche sia preferi-
bile. Sono disponibili alcuni confronti che de-
pongono in linea generale per una possibile
equivalenza delle due metodiche nella maggior
parte dei casi, ma alcuni autori ritengono che la
scelta più radicale sia, quando possibile, da pre-
ferirsi [99].
E’ stata recentemente proposta da Ohnishi e col-
laboratori l’iniezione nel tumore, raggiunto per
via percutanea ecoguidata, di acido acetico (PAI)
[100-102]. La PAI, utilizzata per ora prevalente-
mente negli HCC di piccole dimensioni (<3 cm
di diametro), ha dato buoni risultati; nei 91 pa-
zienti trattati il tasso di sopravvivenza è stato
dell’80% a 3 anni e del 49% a 5 anni [101].
Rossi e collaboratori hanno proposto, per la te-
rapia dell’HCC, l’uso della termoterapia a ra-
diofrequenze ecoguidata (RITA), che pur richie-
dendo tecnologie e procedure più complesse e
costose rispetto alla PEI [103] sembra offrire buo-
ni risultati [104]. 
Infatti, 39 pazienti con 41 noduli di HCC, sotto-
posti a RITA, hanno presentato un tasso di so-
pravvivenza di 0,94 per il primo anno, di 0,86 per
il secondo anno e di 0,68 e 0,40, rispettivamente
per il terzo ed il quarto anno [105].
Il trattamento chemioterapico arterioso tramite
catetere (TACE) è da tempo un presidio prezio-
so nella terapia delle neoplasie addominali pri-
mitive o secondarie, e da anni viene impiegato
nell’HCC nei pazienti non idonei alla resezione,
combinando un’embolizzazione meccanica e
una chemioterapia intrarteriosa, per la quale si
utilizza più frequentemente farmorubicina e
adriamicina. La relativa complessità della tecni-
ca e i risultati non brillanti della stessa ne limi-
tano l’utilizzazione. La TACE è indicata per le-

sioni focali di diametro anche superiore ai 5 cm,
unicentrica o multicentrica, con stadio di fun-
zionalità epatica Child A o Child B [86]. I dati
della sopravvivenza, nei soggetti che hanno su-
bito la TACE, derivano spesso da studi non con-
trollati e quindi di scarsa affidabilità [106]. Uno
studio giapponese di Yamada evidenzia una
scarsa efficacia di tale trattamento in 1061 pa-
zienti con HCC non resecabili con una soprav-
vivenza a 3 anni del solo 13% [107].
I risultati della chemioterapia per via generale
sono stati deludenti con numerosi farmaci cito-
tossici (adriamicina, epirubicina, mitoxantrone,
cisplatino) [1, 107].
Per quanto riguarda la terapia antiormonale so-
no noti già da tempo dati che dimostrano una
elevata incidenza di iperplasia nodulare beni-
gna, adenomi epatici benigni ed HCC in donne
trattate con anticoncezionali orali contenenti
estrogeni [1, 8, 20]. 
Gli effetti degli estrogeni sugli epatociti sono sta-
ti studiati anche in modelli animali [108]: in par-
ticolare in seguito ad un’epatectomia parziale,
nel roditore inizia una fase di rigenerazione epa-
tocitaria, nel corso della quale è stato dimostra-
to un incremento dei valori circolanti di estra-
diolo con traslocazione del recettore citopla-
smatico nel nucleo, capace di stimolare la rige-
nerazione stessa; in tali modelli l’antiestrogeno
tamoxifen si è dimostrato capace di ridurre i li-
velli sia citoplasmatici che nucleari del recettore
per gli estrogeni e di inibire la proliferazione
epatocitaria seguente ad epatectomia parziale.
Sulla scorta di questi dati sono già state condot-
te alcune sperimentazioni cliniche nell’uomo
sull’uso del tamoxifen nella terapia dell’HCC.
Engstrom in uno studio su 33 pazienti non ha re-
gistrato alcuna risposta, ma solo stabilizzazione
in 8 casi [109]. 
Melia confrontando l’effetto dell’aggiunta del ta-
moxifen ad un trattamento a base di doxorubi-
cina ha suggerito che il tamoxifen potesse gio-
care un ruolo positivo nel mantenere nel tempo

Tabella 5 - Sopravvivenza cumulativa a 3 e a 5 anni in pazienti con HCC <5 cm trattati con PEI, in relazione al-
la funzione epatica [96]

Stadio No. Pazienti Sopravvivenza Sopravvivenza
Patologia epatica al 3° anno (%) al 5° anno (%)

Child A 293 79 47
Child B 149 63 29
Child C 20 12 0
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le remissioni indotte dalla doxorubicina [110]. 
Farinati, in uno studio randomizzato su 38 pa-
zienti, ha dimostrato un aumento della soprav-
vivenza nei pazienti trattati con tamoxifen alla
dose di 30mg/die, rispetto a quelli non trattati
[111]. 
Elba, in uno studio randomizzato che compren-
deva 11 coppie di pazienti appaiati per fattori
prognostici, ha evidenziato un minimo vantag-
gio di sopravvivenza nel gruppo trattato con ta-
moxifen alla dose di 60mg/die [112]. Risultati fa-
vorevoli con l’uso di tamoxifen alla dose di
20mg/die sono stati anche riportati recente-
mente da Martinez-Cerezo [113] in 36 pazienti
con diagnosi di HCC su epatopatia cronica in
stadio avanzato di malattia a random trattati e
non; dopo un anno di follow-up la sopravvi-
venza nel gruppo trattato con tamoxifen era si-
gnificativamente migliore che nel gruppo non
trattato (48,5% vs. 9,1%). Manesis ha recente-
mente riportato i risultati di uno studio in pa-

zienti con HCC irresecabile sottoposti a terapia
antiestrogenica (Tamoxifene), od a terapia an-
tiandrogenica (Flutamide) o non trattati; la so-
pravvivenza è risultata maggiore per il gruppo
tamoxifene (282 gg), rispetto a quello Flutamide
(112 gg) e al gruppo Placebo (128 gg) [114]. L’in-
sieme dei dati evidenzia però che l’efficacia del
tamoxifen nella terapia dell’HCC non è stata an-
cora dimostrata.
Nuovo approccio terapeutico, interessante an-
che per le prospettive future, è la terapia diretta
con anticorpi monoclonali: infatti, è possibile
somministrare radioisotopi legati ad Ig dirette
contro componenti neoplastici per via endove-
nosa o intra-arteriosa, per ottenere un’azione
specifica antitumorale; secondo tale principio so-
no stati usati anticorpi anti-ferritina, legati allo I
131, e Ig anti-AFP, con risultati modesti [7, 115].

Key words: HCV, HBV, HCC

Negli ultimi 20 anni si è registrato un consi-
derevole aumento dei tassi d’incidenza
dell’epatocarcinoma (HCC), neoplasia ubi-
quitaria ma particolarmente diffusa nei paesi
dell’estremo Oriente, in quelli dell’Africa sub-
sahariana e in quelli mediterranei.
La cirrosi ha un ruolo rilevante nella patoge-
nesi dell’HCC, per i fenomeni necrotico-rige-
nerativi e displastici che ne caratterizzano il
decorso. E’ possibile ipotizzare, grazie ad evi-
denze epidemiologiche e molecolari, che il vi-
rus dell’epatite B possa esercitare un ruolo on-
cogenetico diretto. Non è oggi ipotizzabile se
un ruolo in tal senso possa essere svolto dal vi-
rus dell’epatite C. Poco studiato è il ruolo pa-

togenetico giocato dagli ormoni sessuali, dal-
la familiarità, dall’alcool, dall’emocromatosi e
dall’aflatossina B1.
Clinicamente l’HCC presenta un esordio insi-
dioso, dato che la sua sintomatologia si
confonde con quella dell’epatite cronica e del-
la cirrosi. E’ pertanto indispensabile uno scree-
ning almeno semestrale dei soggetti a rischio
con metodiche diagnostiche a buona od ele-
vata sensibilità e specificità, basso costo e fa-
cile ripetibilità, come l’α-fetoproteina e l’eco-
grafia epatica. Tra le diverse scelte terapeuti-
che oggi disponibili, quelle più utilizzate so-
no la resezione chirurgica, il trapianto epatico
e l’iniezione percutanea ecoguidata di alcool.

RIASSUNTO

The incidence rate of hepatocellular carcinoma
(HCC) has been increasing over the last 20 years.
HCC is a worldwide, but the incidence is very hi-
gh in countries of South East Asia, China, sub-
Saharan Africa and southern Europe.
Liver cirrhosis is the most important risk factor for
the development of HCC, through necrotic-prolife-
rative and dysplatic activity. HBV is indicated as
a carcinogen agent, while it is unknown the real ro-
le of HCV in hepatocarcinogenesis. The role played

by aflatoxins, ethanol, hemochromatosis, familia-
rity and sex hormones is still undefined.
The clinical presentation of HCC is similar to that
of chronic hepatitis and cirrhosis indicating the
need of a periodic screening (even 4-6 mounths)
with alpha-fetoprotein determination and addomi-
nal ultrasound scan.
Hepatic resection, liver transplation and percou-
taneos ethanol iniection are the options more fre-
quently chosen for treating patients with HCC.

SUMMARY
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