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CANCRO	DELLO	STOMACO:	UNA	GUIDA	PER	IL	PAZIENTE	
	
INFORMAZIONI	PER	IL	PAZIENTE	BASATE	SULLE	LINEE	GUIDA	PER	LA	PRATICA	

CLINICA	ESMO		
	
La	presente	guida	è	 stata	preparata	dall’Anticancer	Fund	come	servizio	per	 il	paziente,	per	aiutare	
lui/lei	e	i	suoi	familiari	a	comprendere	meglio	la	natura	del	cancro	dello	stomaco	e	a	riconoscere	le	
migliori	 scelte	 terapeutiche	 a	 disposizione	 in	 base	 al	 sottotipo	 di	 tumore	 dello	 stomaco	 da	 cui	 è	
affetto/a.	 Raccomandiamo	 ai	 pazienti	 di	 chiedere	 ai	 loro	 medici	 quali	 sono	 gli	 esami	 o	 i	 tipi	 di	
trattamento	 necessari	 per	 la	 tipologia	 e	 lo	 stadio	 della	 loro	 malattia.	 Le	 informazioni	 mediche	
riportate	in	questo	documento	si	basano	sulle	linee	guida	per	la	pratica	clinica	della	European	Society	
for	Medical	Oncology	 (ESMO)	per	 il	 trattamento	del	cancro	dello	stomaco.	La	presente	guida	per	 il	
paziente	è	stata	realizzata	in	collaborazione	con	l’ESMO	ed	è	distribuita	con	il	permesso	dell’ESMO.	
La	 guida	 è	 stata	 scritta	 da	 un	 clinico	 e	 rivista	 da	 due	 oncologi	 dell’ESMO,	 uno	 dei	 quali	 è	 l’autore	
principale	delle	 linee	guida	per	 la	pratica	clinica	destinate	ai	medici	professionisti.	 I	 testi	 sono	stati	
rivisti	anche	dai	rappresentanti	dei	pazienti	dell’ESMO	Cancer	Patient	Working	Group.	
	
	
Ulteriori	informazioni	sull’Anticancer	Fund	sono	disponibili	all’indirizzo	www.anticancerfund.org	
	
Ulteriori	 informazioni	 sulla	 European	 Society	 for	 Medical	 Oncology	 sono	 disponibili	 all’indirizzo	
www.esmo.org	
	
	
La	definizione	dei	termini	contrassegnati	con	l’asterisco	è	fornita	alla	fine	del	documento.	
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I	 testi	della	presente	guida	sono	stati	 scritti	dalla	Dott.ssa	Annemie	Michiels	 (Anticancer	Fund)	e	 rivisti	dal	Dott.	Gauthier	
Bouche	 (Anticancer	 Fund),	 dalla	 Dott.ssa	 Svetlana	 Jezdic	 (ESMO),	 dalla	 Dott.ssa	 Alicia	 Okines	 (ESMO),	 dal	 Prof.	 David	
Cunningham	(ESMO),	dal	Dott.	William	Allum	(ESMO)	e	dal	Prof.	Lorenz	Jost	(ESMO	Cancer	Patient	Working	Group).	
	
	
I	testi	sono	stati	tradotti	in	italiano	da	un	traduttore	professionista.	
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DEFINIZIONE	DI	CANCRO	DELLO	STOMACO	
La	definizione	fornita	di	seguito	è	adattata	da	quella	del	National	Cancer	Institute	(NCI)	degli	Stati	Uniti	d’America,	che	ne	ha	gentilmente	
permesso	l’utilizzo.	
	
Il	 cancro	dello	 stomaco	 è	 un	 tumore	maligno	 che	 si	 forma	nei	 tessuti	 di	 rivestimento	dello	 stomaco.	 La	
maggior	 parte	 dei	 tumori	 che	 interessano	 quest’organo	 origina	 dalle	 cellule	 dello	 strato	 interno	 dello	
stomaco	 (chiamato	 mucosa),	 che	 normalmente	 producono	 e	 rilasciano	muco*	 e	 altre	 sostanze	 liquide.	
Questi	tumori	vengono	definiti	adenocarcinomi	e	rappresentano	il	90%	circa	di	tutti	i	tumori	dello	stomaco.	
	

		
	

	
Anatomia	dell’apparato	digerente	e	strati	che	costituiscono	la	parete	dello	stomaco	

	
La	 mucosa*	 o	 strato	 interno	 dello	 stomaco	 è	 costituita	 dall’epitelio*	 e	 dalla	 lamina	 propria*.	 Procedendo	 dall’interno	
all’esterno	 della	 parete	 dello	 stomaco	 si	 osservano	 la	 sottomucosa*,	 gli	 strati	muscolari,	 la	 sottosierosa*	 (non	mostrata	
nella	figura)	e	la	sierosa*.	La	sierosa*	è	la	membrana*	che	riveste	esternamente	lo	stomaco.	
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Nota	importante	relativa	ad	altri	tipi	di	cancro	dello	stomaco		
	
Le	 informazioni	 fornite	 nella	 presente	 Guida	 per	 il	 paziente	 sono	 dedicate	 esclusivamente	
all’adenocarcinoma	 e	 non	 riguardano	 altre	 forme	 tumorali	 a	 carico	 dello	 stomaco.	 Oltre	
all’adenocarcinoma,	i	principali	tipi	di	cancro	dello	stomaco	includono:	

− I	linfomi	gastrici,	tumori	maligni	che	originano	dalle	cellule	del	sistema	immunitario	presenti	
nella	parete	dello	stomaco.	La	maggior	parte	dei	linfomi	gastrici	è	costituita	da	linfomi	non-
Hodgkin.	Per	ulteriori	informazioni	sui	linfomi	non-Hodgkin,	si	invita	il	lettore	a	cliccare	qui.	

− I	 tumori	stromali	gastrointestinali	o	GIST	 (gastro-intestinal	stromal	 tumor),	 tumori	 rari	che	
originano	 presumibilmente	 dalle	 cellule	 della	 parete	 dello	 stomaco	 chiamate	 cellule	
interstiziali	di	Cajal.	Per	informazioni	sui	tumori	stromali	gastrointestinali,	si	invita	il	lettore	a	
cliccare	qui.	

− I	 tumori	 neuroendocrini,	 tumori	 che	 originano	 dalle	 cellule	 nervose	 o	 endocrine	 dello	
stomaco.	 Per	 informazioni	 sui	 tumori	 neuroendocrini	 dello	 stomaco,	 si	 invita	 il	 lettore	 a	
cliccare	qui.	

	
La	diagnosi	e	 il	 trattamento	di	queste	 forme	 tumorali	differiscono	dalla	diagnosi	e	dal	 trattamento	
dell’adenocarcinoma	dello	stomaco.	
	

http://www.reliablecancertherapies.com/cancers/non-hodgkin-lymphoma
http://www.reliablecancertherapies.com/cancers/gastrointestinal-stromal-tumors-gist
http://www.reliablecancertherapies.com/cancers/neuro-endocrine-tumor
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IL	CANCRO	DELLO	STOMACO	È	FREQUENTE?	
	
A	livello	internazionale,	il	cancro	dello	stomaco	ha	una	frequenza	maggiore	in	Asia	orientale,	in	Sud	
America	e	nell’Europa	dell’Est.	Nell’Europa	occidentale	è	invece	meno	comune,	pur	rappresentando	
la	quinta	neoplasia	maligna	per	 incidenza	nel	continente.	 Il	cancro	dello	stomaco	ha	una	frequenza	
pressoché	doppia	nella	popolazione	maschile	rispetto	a	quella	femminile	e	viene	diagnosticato	nella	
maggior	parte	dei	casi	tra	i	60	e	gli	80	anni	di	età.	In	Europa,	si	stima	che	nel	2008	abbia	colpito	circa	
150.000	persone.		
La	 marcata	 variabilità	 nella	 frequenza	 del	 cancro	 dello	 stomaco	 tra	 i	 diversi	 continenti	 e	 Paesi	 è	
dovuta	principalmente	alle	differenze	nella	dieta	e	a	fattori	genetici.	
	
In	 Europa,	 in	media	 1	 o	 2	 uomini	 ogni	 100	 e	 0,5-1	 donne	 su	 100	 svilupperanno	 un	 tumore	 dello	
stomaco	nell’arco	della	vita.	Esiste	un’ampia	variabilità	geografica	da	un	Paese	all’altro,	non	solo	a	
livello	mondiale,	ma	anche	all’interno	dell’Europa.	Il	cancro	dello	stomaco	è	più	frequente	nei	Paesi	
dell’Europa	dell’Est	e	in	Portogallo,	ove	sino	a	4	uomini	su	100	e	a	2	donne	su	100	svilupperanno	la	
malattia	nell’arco	della	vita.	
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QUALI	SONO	LE	CAUSE	DEL	CANCRO	DELLO	STOMACO?	
	
A	tutt’oggi	non	è	ancora	chiaro	perché	si	sviluppi	il	cancro	dello	stomaco.	Sono	stati	identificati	alcuni	
fattori	di	rischio*.	I	fattori	di	rischio*	aumentano	la	probabilità	di	sviluppare	un	cancro,	ma	non	sono	
una	condizione	né	necessaria	né	sufficiente	a	causarlo.	I	fattori	di	rischio	non	costituiscono	di	per	sé	
una	causa.	La	maggior	parte	delle	persone	che	presentano	questi	fattori	di	rischio*	non	svilupperà	
mai	un	cancro	dello	stomaco,	mentre	alcune	persone	che	non	presentano	nessuno	di	questi	fattori	
di	rischio	potrebbero	comunque	svilupparlo.	
	
I	principali	fattori	di	rischio*	per	insorgenza	del	cancro	dello	stomaco	sono:	
	

• I	 fattori	 ambientali:	Helicobacter	 pylori	 o	 H.	 pylori	 è	
un	batterio	che	può	risiedere	nello	stomaco	e	causare	
infiammazione	cronica	o	ulcere*	gastriche.	L’infezione	
da	 H.	 pylori,	 se	 persiste	 per	 alcuni	 decenni,	 può	
portare	 allo	 sviluppo	 del	 cancro.	 Tuttavia,	 l’infezione	
passerà	 prima	 attraverso	 una	 serie	 di	 stadi	
precancerosi	(come	la	gastrite	atrofica,	la	metaplasia	e	
la	displasia)	che	potrebbero	evolvere	in	cancro,	anche	
se	ciò	non	sempre	accade.	Questi	stadi	possono	essere	
rilevati	e	trattati	prima	che	possano	trasformarsi	 in	senso	maligno.	Se	 l’infezione	non	viene	
trattata,	l’1%	di	tutti	i	pazienti	con	H.	pylori	prima	o	poi	svilupperà	un	cancro	dello	stomaco.		
Il	 50%	circa	della	popolazione	mondiale	presenta	un’infezione	da	H.	pylori.	 La	 trasmissione	
avviene	 attraverso	 le	 feci	 e	 la	 saliva	 ed	 è	 fortemente	 correlata	 a	 un	 basso	 stato	 socio-
economico	 e	 a	 condizioni	 di	 indigenza.	 Il	 trattamento	 dell’infezione	 consiste	 nella	
somministrazione	di	antibiotici.	L’infezione	da	H.	pylori	rappresenta	il	più	importante	fattore	
di	rischio	per	cancro	dello	stomaco	e,	al	contempo,	uno	dei	fattori	di	rischio	maggiormente	
modificabili	per	questa	patologia.	

	
• Lo	stile	di	vita:	

o La	nutrizione:	
! Un	elevato	consumo	di	cibi	salati,	ivi	compresi	

gli	 alimenti	 salati	 conservati	 (es.	 affumicati	 o	
sotto	 sale),	 aumenta	 notevolmente	 il	 rischio	
di	 sviluppare	 un	 cancro	 dello	 stomaco.	 La	
presenza	 di	 sale	 accresce	 la	 probabilità	 di	
contrarre	 un’infezione	 da	H.	 pylori	 e	 sembra	
anche	 aggravarne	 l’effetto.	 Inoltre,	 il	 sale	
danneggia	la	mucosa*	gastrica	e	così	facendo	
può	contribuire	direttamente	allo	sviluppo	del	
cancro	dello	stomaco.	

! Un	 elevato	 consumo	 di	 cibi	 contenenti	 nitrati*	 o	 nitriti*,	 come	 le	 carni	
conservate,	può	aumentare	il	rischio	di	insorgenza	di	un	cancro	dello	stomaco.	
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! È	stato	dimostrato	che	il	consumo	di	frutta	e	verdura	contenenti	le	vitamine	
A	 e	 C	 ha	 un	 significativo	 effetto	 protettivo	 nei	 confronti	 dello	 sviluppo	 del	
cancro	dello	stomaco.	

o Il	fumo:	l’incidenza	del	cancro	dello	stomaco	è	pressoché	doppia	nei	fumatori.	
o Il	tipo	di	attività	lavorativa:	i	lavoratori	delle	industrie	del	carbone,	dei	metalli	e	della	

gomma	sembrano	essere	esposti	a	un	rischio	 leggermente	più	alto	di	essere	colpiti	
da	un	cancro	dello	stomaco.	

o Alcuni	 studi	 hanno	 dimostrato	 che	 le	 persone	 che	 svolgono	 tanta	 attività	 fisica	
possono	ridurre	sin	della	metà	il	rischio	di	sviluppare	un	cancro	dello	stomaco.	

	
• Fattori	non	modificabili:	

o Alcune	condizioni	ereditarie	possono	aumentare	il	rischio	di	insorgenza	di	un	cancro	
dello	stomaco:	

! Una	rara	mutazione*	ereditaria	nel	gene	che	codifica	per	una	proteina*	chiamata	
E-caderina	conferisce	un	rischio	molto	alto	di	sviluppare	un	cancro	dello	stomaco.	
Il	tipo	di	tumore	dello	stomaco	causato	da	questa	mutazione*	è	chiamato	cancro	
gastrico	 ereditario	 di	 tipo	 diffuso	 e	 ha	 una	 prognosi*	 sfavorevole.	 Pertanto,	 le	
persone	che	presentano	questa	mutazione*	dovrebbero	considerare	la	possibilità	
di	 sottoporsi	 a	 un	 rigoroso	programma	di	 sorveglianza	o	discutere	 con	 i	medici	
un’asportazione	dello	stomaco	a	scopo	preventivo.		

! Alcune	 mutazioni	 ereditarie	 che	 predispongono	 allo	 sviluppo	 di	 tumori	 in	
altre	 parti	 del	 corpo	 sembrano	 aumentare	 leggermente	 il	 rischio	 di	
insorgenza	 di	 un	 cancro	 nello	 stomaco.	 Ne	 sono	 esempi	 le	 mutazioni*	 a	
carico	 dei	 geni	 BRCA1	 e	 BRCA2,	 che	 sono	 note	 per	 aumentare	 il	 rischio	 di	
sviluppare	tumori	della	mammella	e	dell’ovaio,	e	due	condizioni	denominate	
cancro	 colorettale	 ereditario	 non	 poliposico	 o	 sindrome	 di	 Lynch	 e	poliposi	
adenomatosa	familiare	che	aumentano	il	rischio	di	cancro	colorettale.	

! Una	 storia	 di	 cancro	 dello	 stomaco	 in	 parenti	 di	 primo	 grado	 (genitori,	
fratelli/sorelle	o	figli)	aumenta	il	rischio	di	essere	colpiti	dalla	malattia.	

! Per	ragioni	a	tutt’oggi	sconosciute,	le	persone	con	gruppo	sanguigno	di	tipo	A	
sono	maggiormente	esposte	al	rischio	di	sviluppare	un	cancro	dello	stomaco.	

o Il	sesso:	il	cancro	dello	stomaco	è	più	frequente	negli	uomini	rispetto	alle	donne.	Le	
ragioni	 di	 questa	 differenza	 tra	 i	 due	 sessi	 non	 sono	 chiare,	ma	 è	 possibile	 che	 gli	
ormoni	femminili	estrogeni	svolgano	un	ruolo	protettivo.		
	

• Condizioni	mediche:	
o Le	 persone	 che	 sono	 state	 trattate	 per	 un	 altro	 tipo	 di	 cancro	 dello	 stomaco	 noto	

come	 linfoma	 tipo	 MALT	 (mucosa-associated	 lymphoid	 tissue,	 tessuto	 linfoide	
associato	alla	mucosa)	sono	maggiormente	esposte	al	rischio	di	essere	colpite	da	un	
adenocarcinoma	 gastrico.	 Ciò	 è	 dovuto	 probabilmente	 al	 fatto	 che	 il	 linfoma	 dello	
stomaco	tipo	MALT	è	causato	dall’infezione	con	il	batterio	H	pylori.	

o Il	 reflusso	 gastroesofageo,	 una	 malattia	 comune	 caratterizzata	 dalla	 risalita	 del	
contenuto	 acido	 dello	 stomaco	 nell’esofago,	 aumenta	 il	 rischio	 di	 sviluppare	 un	
cancro	 in	 corrispondenza	 della	 giunzione	 tra	 stomaco	 ed	 esofago	 (giunzione	
esofagogastrica;	oesophago-gastric	junction,	OGJ).	
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o Un	precedente	intervento	chirurgico	sullo	stomaco:	dopo	l’asportazione	di	una	parte	
dello	stomaco,	per	esempio	a	causa	di	un’ulcera	gastrica,	esiste	una	probabilità	più	
elevata	che	si	formi	un	cancro	nella	parte	di	stomaco	rimasta	in	sede.	Tale	aumento	
del	rischio	potrebbe	essere	dovuto	al	fatto	che	viene	prodotta	una	quantità	inferiore	
di	succhi	gastrici.	La	ridotta	quantità	di	succhi	gastrici	può	favorire	la	sovracrescita	di	
batteri	 che,	 a	 loro	 volta,	 possono	 contribuire	 alla	 produzione	 di	 una	 maggiore	
quantità	di	sostanze	chimiche	che	aumentano	il	rischio	di	cancro	dello	stomaco.	

o I	 polipi	 gastrici	 sono	 escrescenze	 benigne	 che	 si	 formano	 sul	 rivestimento	 interno	
dello	stomaco.	A	volte,	un	tipo	di	polipo	chiamato	adenoma	può	evolvere	in	cancro.	
Gli	 adenomi	 possono	 essere	 identificati	 ed	 asportati	 durante	 la	 gastroscopia,	 un	
esame	 dello	 stomaco	 in	 cui	 il	 medico	 fa	 scendere	 lungo	 la	 gola	 del	 paziente	 un	
endoscopio	 (un	 sottile	 strumento	 flessibile	 a	 forma	 di	 tubo	 dotato	 di	 una	 fonte	
luminosa)	e	lo	sospinge	sino	allo	stomaco.	

o L’anemia	 perniciosa	 è	 una	 malattia	 caratterizzata	 dall’incapacità	 del	 corpo	 di	
assorbire	dagli	alimenti	una	quantità	sufficiente	di	vitamina	B12,	che	è	necessaria	per	
la	 produzione	 di	 nuovi	 globuli	 rossi.	 Oltre	 all’anemia	 (bassa	 conta	 di	 globuli	 rossi),	
questi	 pazienti	 presentano	 un	 rischio	 più	 elevato	 di	 sviluppare	 un	 cancro	 dello	
stomaco.	

	
È	stato	 ipotizzato	che	altri	 fattori	siano	associati	a	un	aumento	del	rischio	di	cancro	dello	stomaco,	
come	l’obesità,	l’infezione	sostenuta	dal	virus	di	Epstein-Barr*	(che	causa	la	mononucleosi	infettiva)	
e	 una	 rara	 condizione	 medica	 nota	 come	 malattia	 di	 Ménétrier*.	 Tuttavia,	 le	 evidenze	 sono	
discordanti	e	i	meccanismi	sottesi	a	queste	associazioni	devono	essere	ancora	delucidati.	
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COME	VIENE	DIAGNOSTICATO	IL	CANCRO	DELLO	STOMACO?	
	
Il	 sospetto	 diagnostico	 di	 un	 cancro	 dello	 stomaco	 può	 sorgere	 in	 diverse	 circostanze.	
Sfortunatamente,	i	segni	e	i	sintomi	della	malattia	sono	spesso	vaghi	e	abbastanza	comuni	e	possono	
essere	 riferiti	 anche	 a	molte	 altre	 condizioni	mediche.	Nella	maggior	 parte	 dei	 casi,	 i	 tumori	 dello	
stomaco	 agli	 stadi	 iniziali	 non	 causano	 alcun	 sintomo	 e,	 pertanto,	 la	 malattia	 decorre	 spesso	
inosservata.	 Nei	 pazienti	 che	 lamentano	 una	 combinazione	 dei	 disturbi	 elencati	 di	 seguito,	
soprattutto	se	in	forma	persistente,	deve	essere	valutata	l’esecuzione	di	ulteriori	accertamenti:		

− Fastidio	o	dolore	addominale	
− Senso	di	pienezza,	anche	dopo	aver	consumato	un	pasto	frugale		
− Bruciori	di	stomaco,	indigestione,	acidità	ed	eruttazione	
− Nausea	e/o	vomito,	soprattutto	se	contenente	tracce	di	sangue	
− Gonfiore	addominale	o	accumulo	di	liquidi	nell’addome		
− Perdita	di	appetito	
− Eccessiva	perdita	di	peso	inspiegabile.	

La	 perdita	 inosservata	 di	 sangue	 dallo	 stomaco	 può	 causare	 anche	 anemia*,	 con	 conseguente	
comparsa	a	lungo	termine	di	stanchezza	e	di	affanno.	
	
In	Giappone	e	 in	Corea,	ove	si	 registra	un	numero	elevato	di	nuovi	casi	di	 cancro	dello	stomaco,	a	
partire	dai	50	anni	di	età	vengono	proposti	uno	screening	e	un	 follow-up	personalizzato	 in	base	ai	
risultati	dell’esame	di	screening.	
In	Europa,	 lo	screening	non	viene	proposto	perché	 il	numero	di	nuovi	casi	di	cancro	dello	stomaco	
non	è	considerato	sufficiente	per	legittimare	l’efficacia	di	tale	pratica1.		
	
La	diagnosi	di	cancro	dello	stomaco	si	basa	sugli	esami	descritti	di	seguito.	
	

1. Esame	clinico.	 Il	medico	 ispezionerà	 l’addome	al	 fine	di	
identificare	l’eventuale	presenza	di	gonfiori	anomali	o	di	
aree	 doloranti.	 Verificherà	 inoltre	 che	 non	 vi	 siano	
gonfiori	 anomali	 sopra	 la	 clavicola	 sinistra,	 che	
potrebbero	essere	causati	dalla	diffusione	del	tumore	ai	
linfonodi*	situati	in	questa	parte	del	corpo.	

	 	

																																																													
1	 Lo	 screening	consiste	nell’esecuzione	di	un	esame	allo	 scopo	di	 identificare	 il	 cancro	a	uno	stadio	precoce,	
prima	della	comparsa	di	qualunque	segno	della	malattia.	Un	esame	viene	proposto	come	test	di	screening	se	è	
sicuro	 e	 accettabile	 e	 se	 consente	 di	 identificare	 la	 maggior	 parte	 dei	 casi	 di	 cancro.	 Deve	 essere	 inoltre	
dimostrato	che	 il	 trattamento	dei	 tumori	 identificati	 allo	 screening	è	più	efficace	del	 trattamento	dei	 tumori	
diagnosticati	in	seguito	alla	comparsa	di	segni	della	malattia.		
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2. Esame	endoscopico.	Durante	l’esame	endoscopico	del	tratto	digestivo	
superiore	 o	 gastroscopia,	 il	 medico	 fa	 scendere	 lungo	 la	 gola	 del	
paziente	un	endoscopio	(un	sottile	strumento	flessibile	a	forma	di	tubo	
dotato	di	una	fonte	luminosa)	e	lo	sospinge	sino	allo	stomaco.	Questo	
esame	 permette	 al	 medico	 di	 esplorare	 il	 rivestimento	 interno	
dell’esofago,	 dello	 stomaco	 e	 della	 prima	 parte	 dell’intestino	 tenue.	
Qualora	vengano	osservate	aree	anomale,	possono	essere	prelevati	dei	
campioni	 di	 tessuto	 mediante	 biopsia*	 utilizzando	 sottili	 strumenti	
chirurgici	 che	 vengono	 inseriti	 nell’endoscopio.	 Questi	 campioni	 di	
tessuto	vengono	analizzati	in	laboratorio	da	uno	specialista	(vedi	esame	istologico*).		
Contemporaneamente	 alla	 gastroscopia	 può	 essere	 eseguita	 un’ecoendoscopia.	 A	 tal	 fine,	
una	 sonda	ecografica	viene	 introdotta	 lungo	 la	gola	e	 sospinta	 sino	allo	 stomaco.	 La	 sonda	
acquisisce	 immagini	 dei	 diversi	 strati	 della	 parete	 dello	 stomaco,	 dei	 linfonodi*	 vicini	 e	 di	
altre	 strutture.	Questa	 tecnica	 viene	 utilizzata	 per	 determinare	 sino	 a	 che	 punto	 il	 tumore	
abbia	 infiltrato	 la	parete	dello	stomaco,	 i	 tessuti	adiacenti	o	 i	 linfonodi*	vicini.	 Inoltre,	essa	
può	guidare	il	medico	nella	raccolta	di	un	piccolo	campione	(biopsia*)	di	una	lesione	sospetta	
durante	la	gastroscopia.	

	
3. Indagini	 radiologiche.	La	TC	mostra	 il	grado	di	diffusione	del	 tumore,	sia	 localmente	sia	ad	

altre	 parti	 del	 corpo.	 Può	 essere	 utilizzata	 anche	 per	 guidare	 la	 biopsia*.	 Altre	 indagini	
radiologiche,	 come	 la	 Rx-torace	 o	 la	 PET,	 potrebbero	 essere	 eseguite	 per	 escludere	 la	
diffusione	del	tumore	a	organi	distanti	(metastasi*).		
	

4. Esame	 istologico*.	 Il	 campione	 bioptico	 di	 tessuto	 prelevato	
durante	 la	 gastroscopia	 sarà	 analizzato	 in	 laboratorio	 da	 un	
anatomo-patologo*.	Questa	procedura	prende	 il	 nome	di	 esame	
istologico*.	 Dopo	 aver	 sottoposto	 il	 campione	 all’esame	
microscopico	 e	 a	 numerose	 altre	 analisi,	 l’anatomo-patologo*	
confermerà	 la	 diagnosi	 di	 cancro	 e	 otterrà	 ulteriori	 informazioni	
sulle	caratteristiche	del	tumore.		
	
L’esame	 istologico*	 può	 essere	 eseguito	 anche	 su	 campioni	 ottenuti	 durante	 una	
laparoscopia*,	 sul	 liquido	 utilizzato	 per	 il	 lavaggio	 peritoneale*	 o	 sul	 tumore	 asportato	
durante	l’intervento	chirurgico.	
	
Normalmente,	 la	 laparoscopia*	 viene	 effettuata	 quando	 il	 cancro	 dello	 stomaco	 è	 già	 stato	
diagnosticato	ed	è	previsto	un	intervento.	La	laparoscopia	permette	di	confermare	che	il	tumore	
è	 ancora	 confinato	 solo	 allo	 stomaco	 e	 che,	 pertanto,	 può	 essere	 completamente	 asportato	
mediante	 chirurgia.	 Nel	 corso	 di	 questa	 procedura,	 attraverso	 una	 piccola	 incisione	 chirurgica	
viene	 inserito	nella	pancia	del	paziente	un	sottile	 strumento	 flessibile	a	 forma	di	 tubo.	Questo	
strumento,	che	è	dotato	all’estremità	di	una	 telecamera	miniaturizzata,	permette	al	medico	di	
esplorare	 da	 vicino	 le	 superfici	 degli	 organi	 e	 i	 linfonodi*	 vicini,	 nonché	 di	 prelevare	 piccoli	
campioni	di	tessuto	per	verificare	la	presenza	di	eventuali	metastasi*.	A	volte,	i	chirurghi	versano	
nella	cavità	addominale	del	liquido,	per	poi	aspirarlo	e	inviarlo	in	laboratorio	ove	sarà	analizzato	
per	la	presenza	di	cellule	tumorali.	Questa	procedura	è	detta	lavaggio	peritoneale*.	
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Quando	viene	effettuato	un	intervento	chirurgico	per	rimuovere	un	tumore,	quest’ultimo	e	i	
linfonodi*	 asportati	 saranno	 analizzati	 anch’essi	 in	 laboratorio.	 Tale	 analisi	 è	 molto	
importante	 per	 confermare	 i	 risultati	 della	 biopsia*	 e	 per	 ottenere	 altre	 informazioni	 sul	
cancro.	
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COSA	È	IMPORTANTE	SAPERE	AI	FINI	DELLA	SCELTA	DEL	TRATTAMENTO	OTTIMALE?	
	
Per	 poter	 decidere	 quale	 sia	 il	 trattamento	 migliore,	 i	 medici	 devono	
considerare	molti	aspetti	riguardanti	sia	il	paziente	sia	il	tumore.	
	
Informazioni	rilevanti	sul	paziente	
	

• Storia	medica	personale	
• Risultati	dell’esame	obiettivo	
• Benessere	generale	
• Risultati	 degli	 esami	 del	 sangue	 effettuati,	 ivi	 compresi	 la	

determinazione	 del	 numero	 di	 cellule	 ematiche	 per	 verificare	
l’eventuale	 presenza	 di	 anemia*	 e	 i	 test	 di	 funzionalità	 epatica	 e	
renale	

• Risultati	della	TC	del	torace,	dell’addome	e	della	pelvi		
	
Informazioni	rilevanti	sul	tumore	
	

• Stadiazione	
	
I	medici	utilizzano	la	stadiazione	allo	scopo	di	determinare	l’estensione	del	tumore	e	la	prognosi*	del	
paziente.	 Il	metodo	di	 stadiazione	più	 diffuso	 è	 il	 sistema	TNM.	Nel	 sistema	TNM,	 il	 tumore	 viene	
classificato	 in	 uno	 degli	 stadi	 descritti	 di	 seguito	 in	 base	 alla	 combinazione	 delle	 categorie	 T	
(dimensioni	 del	 tumore	 e	 invasione	 dei	 tessuti	 adiacenti),	 N	 (interessamento	 dei	 linfonodi*)	 e	 M	
(presenza	di	metastasi*	o	diffusione	del	tumore	ad	altri	organi	del	corpo).		
Lo	stadiazione	è	fondamentale	per	poter	prendere	le	giuste	decisioni	terapeutiche.	Meno	avanzato	è	
lo	 stadio,	 migliore	 sarà	 la	 prognosi*.	 In	 genere	 la	 stadiazione	 viene	 eseguita	 due	 volte:	 dopo	 il	
completamento	 degli	 esami	 clinici	 e	 radiologici	 e	 dopo	 l’intervento	 chirurgico.	 Questo	 perché,	 se	
viene	 effettuata	 la	 chirurgia,	 la	 stadiazione	 potrebbe	 essere	 influenzata	 dai	 risultati	 dell’esame	 di	
laboratorio	del	tumore	e	dei	linfonodi*	asportati.	
Nella	 tabella	 sottostante	 vengono	 presentati	 i	 diversi	 stadi	 del	 cancro	 dello	 stomaco.	 Per	 una	
descrizione	degli	strati	della	parete	dello	stomaco,	si	invita	il	lettore	a	fare	riferimento	all’immagine	a	
pagina	3.		
	
Poiché	le	definizioni	sono	piuttosto	tecniche,	per	spiegazioni	più	dettagliate	si	consiglia	ai	pazienti	di	
rivolgersi	a	un	medico.	
	
Stadio	 Definizione	
Stadio	0	 Le	 cellule	 anomale	 sono	 confinate	 allo	 strato	 interno	 della	 mucosa*	 dello	 stomaco,	

chiamato	epitelio.	I	tumori	in	questo	stadio	vengono	definiti	anche	carcinomi	in	situ.	
Stadio	I	 Il	tumore	invade	tutta	la	mucosa	con	o	senza	interessamento	dei	linfonodi*,	o	invade	lo	

strato	muscolare	 o	 la	 sottosierosa*	 senza	 interessamento	 dei	 linfonodi*.	 Lo	 stadio	 I	 è	
suddiviso	negli	stadi	IA	e	IB.	
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Stadio	IA	 Le	 cellule	 anomale	 invadono	 lo	 strato	 più	 profondo	 della	 mucosa*	 (chiamato	 lamina	

propria)	o	la	sottomucosa*,	ma	non	i	linfonodi*.	
Stadio	IB	 − Le	cellule	anomale	invadono	lo	strato	più	profondo	della	mucosa*	(chiamato	lamina	

propria)	o	la	sottomucosa*	e	da	1	a	6	linfonodi*	O	
− Le	 cellule	 anomale	 invadono	 lo	 strato	muscolare	 o	 la	 sottosierosa*	dello	 stomaco,	

senza	interessamento	dei	linfonodi*.	
Stadio	II	 Lo	 stadio	 II	 raggruppa	 varie	 combinazioni	 di	 profondità	 di	 invasione	 del	 tumore	 e	

numero	di	linfonodi*	colpiti.		
− Le	cellule	anomale	invadono	lo	strato	più	profondo	della	mucosa*	(chiamato	lamina	

propria)	o	la	sottomucosa*	e	da	7	a	15	linfonodi*	O	
− Le	cellule	anomale	invadono	lo	strato	muscolare	o	la	sottosierosa*	dello	stomaco	e	

da	1	a	6	linfonodi*	O	
− Le	cellule	anomale	invadono	la	sierosa*,	ma	non	vi	è	interessamento	dei	linfonodi*.	

Stadio	III	 Il	tumore	invade	lo	strato	muscolare,	la	sottosierosa*	o	la	sierosa*	e	sino	a	15	linfonodi*,	
o	invade	le	strutture	che	circondano	lo	stomaco	senza	colpire	i	linfonodi*.	Il	tumore	non	
si	è	diffuso	ad	organi	distanti	come	il	fegato,	i	polmoni	o	a	linfonodi*	situati	in	altre	parti	
del	corpo.	Lo	stadio	III	è	suddiviso	negli	stadi	IIIA	e	IIIB.	

Stadio	IIIA	 − Le	cellule	anomale	invadono	lo	strato	muscolare	o	la	sottosierosa*	dello	stomaco	e	
da	7	a	15	linfonodi*	O	

− Le	cellule	anomale	invadono	la	sierosa*	e	da	1	a	6	linfonodi*	O	
− Il	 tumore	 invade	 le	 strutture	 che	 circondano	 lo	 stomaco,	 senza	 interessamento	dei	

linfonodi*.	
Stadio	IIIB	 Le	cellule	anomale	invadono	la	sierosa*	e	da	7	a	15	linfonodi*.	
Stadio	IV	 Il	 tumore	ha	 colpito	 più	 di	 15	 linfonodi*	 o	 si	 è	 diffuso	alle	 strutture	 che	 circondano	 lo	

stomaco	o	ad	altre	parti	del	corpo:	
- Il	tumore	ha	invaso	le	strutture	che	circondano	lo	stomaco	e	ha	colpito	i	linfonodi*	

O	
- Il	tumore	non	ha	invaso	le	strutture	che	circondano	lo	stomaco	ma	ha	colpito	più	di	

15	linfonodi*	O	
- Sono	 presenti	metastasi*	 a	 distanza,	 il	 che	 significa	 che	 il	 tumore	 si	 è	 diffuso	 ad	

altre	parti	del	corpo.	
	

• Risultati	della	biopsia*	

Il	 campione	 bioptico	 viene	 analizzato	 in	 laboratorio	 mediante	 una	 procedura	 nota	 come	 esame	
istologico*.	 Un	 secondo	 esame	 istologico*	 viene	 eseguito	 sul	 tumore	 e	 sui	 linfonodi*	 asportati	
durante	 l’intervento	 chirurgico.	 Questo	 secondo	 esame	 istologico	 è	 molto	 importante	 per	
confermare	i	risultati	della	biopsia*	iniziale	e	per	ottenere	ulteriori	informazioni	sul	cancro.	I	risultati	
dell’esame	della	biopsia*	devono	includere:	
	
	 	



   

Cancro	dello	stomaco:	una	guida	per	il	paziente	–		
Informazioni	basate	sulle	Linee	Guida	per	la	Pratica	Clinica	ESMO	-	v.2012.1	 Pagina	14	
	

Il	presente	documento	è	distribuito	dall’Anticancer	Fund	con	il	permesso	dell’ESMO.	
Le	 informazioni	 contenute	 in	 questo	 documento	 non	 sostituiscono	 il	 parere	 del	 medico,	 sono	 a	 esclusivo	 uso	 personale	 e	 non	
possono	essere	in	alcun	modo	modificate,	riprodotte	o	divulgate	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’ESMO	e	dell’Anticancer	Fund.	

o Il	tipo	istologico*	
Il	tipo	istologico	descrive	le	caratteristiche	delle	cellule	da	cui	è	costituito	il	tumore.	Il	
tipo	 istologico	 della	 maggior	 parte	 dei	 tumori	 dello	 stomaco	 è	 rappresentato	
dall’adenocarcinoma,	 il	 che	 significa	 che	 le	 cellule	 tumorali	 somigliano	 per	 alcuni	
aspetti	alle	cellule	dello	strato	interno	dello	stomaco	(la	mucosa).	Gli	adenocarcinomi	
possono	essere	ulteriormente	suddivisi	nei	cosiddetti	 tipi	diffuso	o	 indifferenziato	e	
intestinale	o	ben	differenziato.	La	differenziazione	è	 il	processo	biologico	attraverso	
cui	 una	 cellula	meno	 specializzata	 acquisisce	progressivamente	 le	 caratteristiche	di	
una	 cellula	più	 specializzata.	 Le	 cellule	 tumorali	differenziate	hanno	un	aspetto	più	
simile	alle	normali	cellule	dello	stomaco	e	si	moltiplicano	più	lentamente	rispetto	alle	
cellule	 tumorali	 indifferenziate	 o	 scarsamente	 differenziate,	 che	 sono	
completamente	diverse	dalle	 cellule	normali	 dello	 stomaco	e	 si	 riproducono	molto	
più	 velocemente.	 I	 tumori	 dello	 stomaco	 di	 tipo	 diffuso	 o	 indifferenziato	 possono	
essere	più	difficili	da	trattare.	
	

o Presenza	di	ulcerazione*	
L’ulcerazione*	è	una	rottura	del	 tessuto	che	riveste	 internamente	 lo	stomaco,	ed	è	
causata	 dall’infiammazione	 e	 dalla	 morte	 delle	 cellule	 che	 lo	 compongono.	 Un	
tumore	 che	presenta	ulcerazione*	può	essere	più	difficile	da	 trattare	 rispetto	a	un	
tumore	senza	ulcerazione*.	

	
Oltre	a	studiare	il	campione	bioptico	al	microscopio,	l’anatomo-patologo*	eseguirà	alcune	analisi	che	
forniscono	 informazioni	sui	geni	delle	cellule	tumorali.	Queste	analisi	 includono	 l’ibridazione	 in	situ	
fluorescente	(fluorescence	in	situ	hybridization,	FISH)*	e	l’immunoistochimica*.	
	

o Stato	di	HER2	
Alcune	 cellule	 mostrano	 la	 sovraespressione	 di	 un	 gene	 chiamato	 HER2,	 ossia	 un	
numero	 di	 copie	 in	 eccesso	 di	 questo	 gene	 in	 uno	 dei	 cromosomi*	 della	 cellula.	 Il	
gene	HER2	è	responsabile	della	produzione	di	una	proteina*	implicata	nei	processi	di	
crescita	 e	 migrazione	 cellulare.	 Pertanto,	 lo	 stato	 del	 gene	 HER2	 rappresenta	 un	
elemento	 importante	 ai	 fini	 del	 processo	 decisionale	 terapeutico	 nei	 pazienti	 con	
cancro	dello	stomaco	avanzato	non	resecabile	(inoperabile).	 I	 tumori	dello	stomaco	
che	presentano	un	numero	in	eccesso	di	copie	del	gene	HER2	vengono	definiti	HER2-
positivi	 o	 sovraesprimenti	HER2.	 In	 caso	 contrario,	 i	 tumori	 vengono	definiti	HER2-
negativi.		
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QUALI	SONO	LE	OPZIONI	DI	TRATTAMENTO?	
	
La	 pianificazione	 del	 trattamento	 richiede	 il	 coinvolgimento	 di	 un’équipe	
multidisciplinare	di	professionisti	medici.	Normalmente,	specialisti	di	branche	
diverse	 si	 riuniscono	allo	 scopo	di	 analizzare	e	discutere	ogni	 singolo	 caso	 in	
quella	 che	 viene	 chiamata	 opinione	 multidisciplinare	 o	 tumour	 board.	 Nel	
corso	 di	 questa	 riunione	 viene	 discussa	 la	 pianificazione	 del	 trattamento	
utilizzando	 le	 informazioni	 rilevanti	 descritte	 in	 precedenza.	 L’opinione	
multidisciplinare	deve	basarsi	preferibilmente	sul	parere	di	un	oncologo	clinico	
(che	tratta	i	tumori	con	i	farmaci),	di	un	oncologo	chirurgo	(che	tratta	il	cancro	
con	 la	 chirurgia),	 di	 un	 oncologo	 radioterapista	 (che	 tratta	 il	 cancro	 con	 la	
radioterapia),	di	un	gastroenterologo	(medico	specializzato	nelle	malattie	dello	
stomaco	e	dell’intestino),	di	un	radiologo*	e	di	un	anatomo-patologo*.		
	
In	primo	luogo,	questa	équipe	di	professionisti	medici	stabilirà	se	il	tumore	è	operabile	(resecabile),	
ossia	 può	 essere	 asportato	 completamente	mediante	 intervento	 chirurgico,	 o	 non	 operabile	 (non	
resecabile),	ossia	non	può	essere	asportato.	Un	tumore	considerato	operabile	potrebbe	anche	avere	
invaso	strutture	adiacenti	allo	stomaco	che	possono	essere	rimosse	senza	complicazioni.	Per	contro,	
un	tumore	può	essere	ritenuto	inoperabile	perché	è	troppo	vicino	a	organi	o	linfonodi*	adiacenti	o	a	
vasi	sanguigni	 importanti	o	perché	si	è	diffuso	ad	organi	distanti	del	corpo.	Non	esiste	una	 linea	di	
demarcazione	 netta	 tra	 tumori	 operabili	 e	 tumori	 non	 operabili	 in	 base	 allo	 stadio	 TNM	 della	
malattia,	ma	i	tumori	agli	stadi	iniziali	hanno	maggiori	probabilità	di	essere	resecabili.		
La	 chirurgia	 è	 l’unico	 trattamento	 con	 intento	 curativo.	 Se	 la	 chirurgia	 non	 è	 fattibile,	 vengono	
somministrate	 altre	 terapie	 con	 il	 duplice	 obiettivo	 di	 alleviare	 i	 sintomi	 e	 di	 prolungare	 la	 vita	 del	
paziente.	
	
I	 trattamenti	 descritti	 di	 seguito	 presentano	 benefici,	 rischi	 e	 controindicazioni.	 Affinché	 i	 pazienti	
siano	 pienamente	 consapevoli	 di	 tutti	 gli	 effetti	 e	 delle	 possibili	 conseguenze	 del	 trattamento,	 si	
consiglia	di	 chiedere	all’oncologo	quali	 sono	 i	 rischi	e	 i	benefici	attesi	di	ogni	 strategia	 terapeutica.	
Per	alcuni	trattamenti	sono	disponibili	alternative	diverse	e	la	scelta	di	un’opzione	rispetto	a	un’altra	
deve	essere	discussa	soppesando	i	rischi	e	i	benefici.	
	
Piano	 di	 trattamento	 per	 la	 malattia	 localizzata	 (tumori	 in	 stadio	 0-III	 e	
resecabili)	
	
Trattamento	endoscopico	
	
La	resezione	endoscopica	della	mucosa	(endoscopic	mucosal	resection,	EMR)	può	essere	eseguita	per	 i	
tumori	 circoscritti	 allo	 strato	 interno	 dello	 stomaco	 o	 mucosa*,	 solitamente	 in	 presenza	 di	 lesioni	 di	
piccole	 dimensioni	 (<2	 cm)	 che	 non	 presentano	 ulcerazione*.	 Il	medico	 fa	 scendere	 lungo	 la	 gola	 del	
paziente	un	sottile	strumento	a	forma	di	tubo	e	lo	sospinge	sino	allo	stomaco	(come	avviene	durante	la	
gastroscopia),	dopodiché	rimuove	il	tumore.	Recentemente,	la	dissezione	endoscopica	della	sottomucosa	
(endoscopic	 submucosal	 dissection,	 ESD)	 ha	 reso	 possibile	 l’asportazione	 di	 tumori	 di	 più	 grosse	
dimensioni.		 	
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La	dissezione	endoscopica	della	sottomucosa	utilizza	anch’essa	un	piccolo	strumento	a	forma	di	tubo	
che	viene	inserito	nello	stomaco	attraverso	la	gola,	ma	la	tecnica	è	diversa	e	permette	di	rimuovere	
tumori	 di	 dimensioni	 maggiori.	 Normalmente,	 questa	 tecnica	 viene	 proposta	 ai	 pazienti	 solo	
nell’ambito	delle	sperimentazioni	cliniche*.	
	
Chirurgia	
	
Durante	 l’intervento	 chirurgico,	 l’équipe	 di	 chirurghi	 rimuove	 il	 tumore	
insieme	a	tutto	lo	stomaco	o	a	una	parte	di	esso.	La	quantità	di	tessuto	
da	 asportare	 dipende	 dallo	 stadio	 della	malattia.	 Insieme	 al	 tumore,	 è	
importante	rimuovere	anche	un	margine	di	 tessuto	gastrico	sano	 libero	
da	cellule	tumorali	e	i	linfonodi*	vicini	allo	stomaco.	
	
Asportazione	dello	stomaco	
		

• Nei	 casi	 di	 malattia	 in	 stadio	 da	 Ib	 a	 III	 viene	 rimosso	
chirurgicamente	tutto	lo	stomaco	o	una	parte	di	esso.	Il	termine	
medico	utilizzato	per	 indicare	questa	procedura	è	gastrectomia.	
Se	il	tumore	è	localizzato	a	una	distanza	sufficiente	dall’apertura	superiore	dello	stomaco,	la	
parte	 superiore	 dello	 stomaco	 può	 essere	 preservata.	 Questa	 procedura	 è	 detta	
gastrectomia	 subtotale.	 Se	 il	 tumore	 è	 localizzato	 nella	 parte	 superiore	 dello	 stomaco,	 il	
chirurgo	può	preservare	 la	porzione	 inferiore	e	rimuovere	 la	parte	superiore	dello	stomaco	
insieme	 al	 tratto	 inferiore	 dell’esofago.	 Il	 terzo	 inferiore	 dello	 stomaco	 verrà	 ricollegato	
all’estremità	dell’esofago	lasciata	in	sede	in	modo	da	creare	un	nuovo	stomaco	più	piccolo.		

• Se	il	tumore	si	è	diffuso	a	tutto	lo	stomaco	e	anche	se	è	localizzato	nella	parte	superiore	dello	
stomaco,	viene	eseguita	una	gastrectomia	totale	o	asportazione	completa	dello	stomaco.	In	
questo	 caso,	 l’esofago	 verrà	 successivamente	 ricollegato	 all’intestino	 tenue	 in	 modo	 da	
creare	 al	 posto	 dello	 stomaco	 una	 nuova	 piccola	 tasca	 (pouch)	 ove	 il	 cibo	 può	 raccogliersi	
prima	di	transitare	nell’intestino.		

	
Asportazione	dei	linfonodi*	
	
In	caso	di	gastrectomia	parziale	o	totale,	vengono	rimossi	anche	15	o	più	 linfonodi*	situati	attorno	
allo	stomaco.	Questi	organi	molto	piccoli,	che	hanno	 il	compito	di	 filtrare	 i	 liquidi	provenienti	dallo	
stomaco,	verranno	poi	analizzati	dall’anatomo-patologo*	allo	scopo	di	ottenere	una	stadiazione	più	
accurata.	 In	 particolare,	 l’anatomo-patologo*	 verificherà	 se	 siano	 presenti	 cellule	 tumorali	 nei	
linfonodi*,	 il	 che	 indicherebbe	 la	 diffusione	 del	 tumore	 al	 di	 fuori	 dello	 stomaco.	 Studi	 pubblicati	
hanno	dimostrato	che	 l’asportazione	di	un	numero	superiore	di	 linfonodi*	è	associata	a	un	miglior	
tasso	di	sopravvivenza,	ma	anche	a	una	frequenza	maggiore	di	effetti	indesiderati.	Pertanto,	questa	
procedura	è	raccomandata	solo	nei	pazienti	idonei.	
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Asportazione	di	altri	organi	
	

• Se	 le	 cellule	 tumorali	 hanno	 invaso	 altri	 organi	 vicini	 come	 il	 pancreas	 e	 se	 il	 paziente	 è	
ritenuto	idoneo,	possono	essere	rimossi	anche	questi	organi.	Se	il	tumore	è	localizzato	nella	
parte	 sinistra	 dello	 stomaco,	 la	 milza,	 che	 si	 trova	 a	 sinistra	 dello	 stomaco,	 deve	 essere	
rimossa.	Poiché	alcuni	linfonodi*	si	trovano	in	stretta	prossimità	della	milza,	in	questo	modo	i	
medici	possono	essere	sicuri	di	aver	asportato	tutti	i	linfonodi*	localizzati	tra	lo	stomaco	e	la	
milza	stessa.	
	

• Gli	 interventi	 chirurgici	 per	 i	 tumori	 dello	 stomaco	 vengono	 generalmente	 eseguiti	
praticando	 un’apertura	 nell’addome.	 Questi	 interventi	 possono	 essere	 effettuati	 anche	 in	
laparoscopia*,	ma	i	vantaggi	di	questo	approccio	non	sono	stati	ancora	dimostrati.	Durante	
la	chirurgia	 laparoscopica,	 il	chirurgo	opera	con	l’ausilio	di	una	piccola	telecamera	e	utilizza	
alcuni	 strumenti	 che	 vengono	 inseriti	 nello	 stomaco	 attraverso	 delle	 piccole	 incisioni	
praticate	nell’addome.	Poiché	la	laparoscopia	non	richiede	una	grossa	incisione	chirurgica,	 i	
tempi	di	ripresa	del	paziente	potrebbero	essere	più	brevi.	La	ricerca	sta	cercando	di	stabilire	
se	 la	 chirurgia	 laparoscopica	 sia	efficace	quanto	 la	 chirurgia	a	 cielo	aperto,	 soprattutto	per	
determinare	se	sia	stato	asportato	un	numero	sufficiente	di	linfonodi*.		
	

Complicanze	della	chirurgia	
	
Le	possibili	complicanze	della	chirurgia	includono	emorragia,	formazione	di	coaguli	di	sangue	e	danno	
agli	 organi	 vicini.	 Successivamente,	 il	 paziente	 potrebbe	 accusare	 bruciori	 di	 stomaco	 e	 dolore	
addominale	e	sviluppare	carenze	di	vitamine	che	normalmente	vengono	assorbite	nello	stomaco.	Per	
questa	 ragione,	ai	pazienti	 vengono	prescritti	 integratori	 vitaminici.	 Inoltre,	dopo	 la	gastrectomia	 il	
paziente,	almeno	per	un	po’,	dovrà	consumare	piccole	quantità	di	cibo	con	maggiore	frequenza.	Un	
nutrizionista	potrà	aiutare	il	paziente	ad	acquisire	familiarità	con	le	nuove	abitudini	alimentari.	Dopo	
la	chirurgia	dello	stomaco	la	diarrea	è	un	sintomo	comune	e	persiste	per	alcuni	mesi.	
Poiché	 l’asportazione	della	milza	può	portare	a	una	riduzione	delle	difese	 immunitarie,	prima	e	dopo	
l’intervento	 il	 paziente	 sarà	 sottoposto	 a	 numerose	 vaccinazioni	 e	 assumerà	 ogni	 giorno	 la	 terapia	
antibiotica.	Inoltre,	è	importante	essere	consapevoli	del	fatto	che	esiste	un	rischio	maggiore	di	infezioni	
che	deve	essere	valutato	da	un	medico	e	che	spesso	è	necessario	avviare	la	terapia	antibiotica.		
	
In	generale,	l’esperienza	del	chirurgo	in	questo	tipo	di	interventi	assume	un	ruolo	centrale	ai	fini	del	
successo	del	 trattamento.	Pertanto,	 è	 importante	 chiedere	anticipatamente	al	 chirurgo	quale	 sia	 il	
suo	bagaglio	di	esperienze	in	questo	campo	specifico.	
	
Terapia	adiuvante	
	
La	 terapia	 adiuvante	 è	 un	 trattamento	 che	 viene	 somministrato	 in	 aggiunta	 alla	 chirurgia	 e	 può	
consistere	 nella	 chemioterapia	 da	 sola	 o	 in	 combinazione	 con	 la	 radioterapia.	 Le	 terapie	 adiuvanti	
possono	essere	somministrate	prima	(neoadiuvanti)	o	dopo	la	chirurgia.	 Il	 loro	obiettivo	è	quello	di	
ridurre	 le	 dimensioni	 del	 tumore	 e	 facilitarne	 l’asportazione	 chirurgica	 quando	 vengono	
somministrate	prima	della	chirurgia,	e	di	eliminare	le	cellule	tumorali	residue	rimaste	nello	stomaco	
o	nei	linfonodi*	quando	vengono	somministrate	dopo	la	chirurgia.		
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Attualmente,	 l’opzione	 adiuvante	 maggiormente	 utilizzata	 in	 Europa	 è	 rappresentata	 dalla	
chemioterapia	pre	e	postoperatoria.	
	
Chemioterapia	pre	e	postoperatoria	(perioperatoria)		
	
L’obiettivo	 della	 chemioterapia	 è	 quello	 di	 uccidere	 le	 cellule	 tumorali	 o	 limitarne	 la	 crescita	
mediante	l’utilizzo	di	farmaci.	
A	 tutt’oggi	non	esiste	un	unico	 farmaco	o	combinazione	di	 farmaci	 che	abbia	dimostrato	di	essere	
efficace	 per	 tutti	 i	 pazienti.	 La	 scelta	 del	 farmaco/regime	 chemioterapico	 deve	 essere	 discussa	
nell’ambito	dell’opinione	multidisciplinare	tenendo	conto	delle	informazioni	rilevanti	descritte	sopra.		
Spesso	 viene	 utilizzata	 una	 combinazione	 di	 tre	 farmaci	 (epirubicina*	 o	 “E”,	 cisplatino*	 o	 “C”	 e	 5-
fluorouracile*	 o	 “F”),	 indicata	 con	 l’abbreviazione	 ECF.	 Questi	 farmaci	 vengono	 somministrati	 sia	
prima	sia	dopo	la	chirurgia.	Un’altra	combinazione	di	farmaci	comunemente	utilizzata	include	E,	C	e	
capecitabina*	 (“X”).	 Questa	 combinazione,	 indicata	 con	 l’abbreviazione	 ECX,	 fornisce	 risultati	
comparabili	alla	combinazione	ECF.		

	
Altre	terapie	adiuvanti	
	
Le	opzioni	descritte	di	seguito	hanno	mostrato	anch’esse	alcuni	risultati	positivi,	ma	sono	necessari	
ulteriori	 dati	 di	 confronto	 con	 la	 chemioterapia	 perioperatoria.	 Pertanto,	 attualmente	 queste	
strategie	sono	ancora	in	fase	di	valutazione.	
	

• Chemioradioterapia:	 la	 chemioradioterapia	 consiste	 nell’utilizzo	 combinato	 della	
chemioterapia	e	della	radioterapia.	La	radioterapia	è	un	trattamento	antitumorale	che	uccide	
le	 cellule	 neoplastiche	mediante	 l’utilizzo	 di	 radiazioni	 dirette	 specificamente	 sull’area	 del	
tumore.		
1. Chemioradioterapia	adiuvante:	la	chemioradioterapia	può	essere	somministrata	dopo	la	

chirurgia	 allo	 scopo	 di	 ridurre	 il	 rischio	 di	 ricomparsa	 del	 tumore.	 I	 due	 farmaci	
chemioterapici	 5-fluorouracile*	 e	 leucovorin*	 vengono	 somministrati	 prima,	 durante	 e	
dopo	 un	 ciclo	 di	 radioterapia	 di	 5	 settimane.	 Attualmente,	 questa	 strategia	 sembra	
essere	 utile	 soprattutto	 quando	 il	 numero	 di	 linfonodi*	 asportati	 chirurgicamente	 è	
troppo	 basso;	 tuttavia,	 è	 probabile	 che	 un	 perfezionamento	 delle	 modalità	 di	
somministrazione	 di	 questa	 chemioradioterapia	 migliorerebbe	 i	 risultati	 terapeutici	
anche	in	altre	situazioni.	

2. Chemioradioterapia	 neoadiuvante:	 la	 chemioradioterapia	 somministrata	 solo	 prima	
della	 chirurgia	 è	 ancora	 in	 fase	 sperimentale	 e,	 come	 tale,	 deve	 essere	 utilizzata	 solo	
nell’ambito	delle	sperimentazioni	cliniche*.	
	

• Chemioterapia	adiuvante:	la	chemioterapia	adiuvante	è	la	chemioterapia	somministrata	solo	
dopo	 la	 chirurgia.	 Studi	 condotti	 in	 Asia	 suggeriscono	 che	 i	 pazienti	 trattati	 con	 la	
chemioterapia	 postoperatoria	 sopravvivano	 più	 a	 lungo,	 ma	 sono	 necessarie	 ulteriori	
ricerche	per	confermare	questo	risultato	nei	pazienti	europei.	
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Piano	di	trattamento	per	la	malattia	localmente	avanzata	inoperabile	(tumori	
in	stadio	III	e	IV	non	resecabili)	

	
Un	tumore	può	essere	inoperabile	perché	ha	invaso	strutture	adiacenti	allo	stomaco	(come	importanti	
vasi	sanguigni),	perché	si	è	diffuso	ad	altre	parti	del	corpo	o	perché	il	paziente	non	è	in	condizioni	di	
tollerare	un	intervento	di	chirurgia	maggiore.	
	
Per	 i	pazienti	con	malattia	 inoperabile	 localmente	avanzata,	 la	chemioterapia*	è	raccomandata	per	
alleviare	 i	 sintomi.	 Successivamente,	 se	 il	 paziente	 risponde	 bene	 alla	 chemioterapia	 può	 essere	
rivalutato	per	 la	chirurgia.	 La	chemioterapia*	 raggiunge	 le	cellule	 tumorali	 in	 tutto	 il	 corpo	e	viene	
somministrata	allo	scopo	di	ucciderle	o	di	limitarne	la	crescita.	I	tipi	di	chemioterapia*	disponibili	per	
la	malattia	inoperabile	saranno	discussi	nella	sezione	successiva	(piano	di	trattamento	per	la	malattia	
in	stadio	IV).	
	
Alcuni	 pazienti	 potrebbero	 essere	 rivalutati	 per	 la	 chirurgia	 ed	 essere	 trattati	 anche	 con	 la	
chemioradioterapia	 neoadiuvante	 (chemioradioterapia	 somministrata	 prima	 della	 chirurgia),	 ma	
questa	strategia	è	ancora	in	fase	di	sperimentazione.	
	
Piano	di	trattamento	per	la	malattia	avanzata	e	metastatica*	(stadio	IV)	

	
In	 questi	 casi,	 il	 tumore	 ha	 invaso	 le	 strutture	 che	 circondano	 lo	 stomaco,	 ha	 colpito	 più	 di	 15	
linfonodi*	o	si	è	diffuso	ad	altre	parti	del	corpo.	
	
Nei	pazienti	con	cancro	dello	stomaco	avanzato	o	metastatico*:	

• Il	principale	obiettivo	del	trattamento	è	preservare	o	migliorare	la	qualità	di	vita.	Ai	pazienti	
devono	essere	offerte	appropriate	terapie	di	supporto	personalizzate.	

• I	 reali	obiettivi	del	 trattamento	devono	essere	discussi	 con	 il	paziente	e	 la	 sua	 famiglia	e	 il	
paziente	 deve	 essere	 incoraggiato	 a	 partecipare	 attivamente	 a	 tutte	 le	 decisioni.	 Inoltre,	
devono	sempre	essere	prese	in	considerazione	le	preferenze	del	paziente.	

• Ad	alcuni	pazienti	viene	sconsigliata	la	chemioterapia*,	mentre	altri	scelgono	di	non	riceverla	
e	vengono	trattati	solo	con	terapie	di	supporto	(per	il	controllo	dei	sintomi).	

	
Il	trattamento	dei	pazienti	con	cancro	dello	stomaco	in	stadio	IV	può	basarsi	su:	

• Terapie	 sistemiche	 che	 distruggono	 le	 cellule	 tumorali	 in	 tutto	 il	 corpo,	 come	 la	
chemioterapia*	e	le	terapie	a	bersaglio	molecolare.	

• Terapie	che	eliminano	le	cellule	tumorali	a	livello	locale,	come	la	chirurgia	e	la	radioterapia.	
	

Terapia	sistemica	
	
A	questo	stadio,	l’uso	della	chemioterapia*	e	delle	terapie	a	bersaglio	molecolare	può	prolungare	la	
sopravvivenza.	 Queste	 terapie	 vengono	 somministrate	 al	 fine	 di	 uccidere	 le	 cellule	 tumorali	 o	 di	
limitarne	la	crescita,	con	conseguente	riduzione	dei	sintomi	e	aumento	della	sopravvivenza.	
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Chemioterapia	
	
I	 farmaci	 utilizzati	 per	 la	 chemioterapia*	 vengono	 classificati	 e	
denominati	 in	 base	 alla	 loro	 struttura	 chimica	 e	 al	 loro	meccanismo	
d’azione.	 Le	 principali	 classi	 di	 farmaci	 utilizzati	 nel	 trattamento	 del	
cancro	 dello	 stomaco	 sono	 i	 composti	 a	 base	 di	 platino,	 le	
antracicline*,	 le	 pirimidine	 e	 i	 taxani.	 Questi	 farmaci	 vengono	
generalmente	 somministrati	 in	 combinazione	 al	 fine	 di	 aumentarne	
l’efficacia	prevista.		
Le	 combinazioni	 di	 farmaci	 che	 possono	 essere	 utilizzate	 sono	 diverse	 e	 ognuna	 di	 esse	 presenta	
vantaggi	ed	effetti	indesiderati.	La	scelta	dipenderà	dalle	specifiche	condizioni	di	salute	del	paziente	e	
dai	possibili	effetti	indesiderati	di	ogni	regime.	Le	combinazioni	possibili	includono	quanto	segue.	

• Le	combinazioni	di	un	derivato	del	platino	come	cisplatino*	con	una	fluoropirimidina*	come	
5-fluorouracile*	sono	quelle	maggiormente	utilizzate.	

• Un’antraciclina*	come	epirubicina*	può	essere	aggiunta	a	un	composto	a	base	di	platino	e	a	
una	 fluoropirimidina*	 per	 aumentare	 l’attività	 antitumorale.	 Un	 esempio	 di	 questo	 tipo	 di	
combinazioni	è	rappresentato	dal	regime	ECF	precedentemente	menzionato	(epirubicina*	o	
“E”,	cisplatino*	o	“C”	e	5-fluorouracile*	o	“F”).	Tuttavia,	 studi	 recenti	 suggeriscono	che	nel	
regime	 ECF	 5-fluorouracile*	 (“F”)	 possa	 essere	 sostituito	 con	 capecitabina*	 (“X”)	 e	
cisplatino*	(“C”)	con	oxaliplatino*	(“O”).	 In	questo	modo	sono	possibili	nuove	combinazioni	
indicate	 rispettivamente	 con	 le	 abbreviazioni	 ECX	 ed	 EOX.	 Un	 vantaggio	 derivante	 dalla	
sostituzione	 di	 F	 con	 X	 è	 dato	 dal	 fatto	 che	 non	 è	 più	 necessario	 utilizzare	 la	 porta	
impiantabile	 o	 port-a-cath,	 un	 dispositivo	 di	 accesso	 venoso	 temporaneo	 per	 la	
somministrazione	della	 chemioterapia*.	 Il	port	 è	un	 tubicino	 flessibile	 che	si	 inserisce	nella	
vena	principale	del	collo	ed	è	collegato	a	un	piccolo	serbatoio	posizionato	sotto	la	pelle	del	
torace	attraverso	 il	 quale	viene	 somministrato	 il	 farmaco.	 Il	port	 viene	 lasciato	 in	 sede	per	
tutto	 il	 periodo	di	 somministrazione	della	 chemioterapia*,	 che	può	durare	 sino	a	 sei	mesi.	
L’obiettivo	 di	 questo	 dispositivo	 è	 quello	 di	 evitare	 iniezioni	 ripetute	 a	 ogni	
somministrazione,	che	sono	fastidiose	per	il	paziente	e	possono	danneggiare	il	tessuto	locale.		

• Alternativamente,	 allo	 scopo	 di	 aumentare	 l’attività	 antitumorale,	 docetaxel*	 può	 essere	
aggiunto	alla	combinazione	di	cisplatino*	e	5-fluorouracile*	o	capecitabina*.	Benché	questa	
combinazione	prolunghi	 il	 controllo	della	malattia	e	 la	 sopravvivenza,	essa	può	 associarsi	a	
una	frequenza	superiore	di	effetti	indesiderati	tra	cui	neutropenia,	una	riduzione	di	un	tipo	di	
globuli	bianchi	che	proteggono	il	corpo	dalle	infezioni	e	le	combattono.	

• Irinotecan*,	 5-fluorouracile*	 e	 leucovorin*,	 quando	 utilizzati	 in	 combinazione,	 agiscono	 in	
modo	 analogo	 a	 cisplatino*	 e	 5-fluorouracile*.	 Pertanto,	 questi	 farmaci	 possono	 essere	
somministrati	 ai	 pazienti,	 anche	 se	 in	 genere	non	vengono	 frequentemente	utilizzati	 come	
chemioterapia*	di	prima	linea.	

I	 composti	 a	base	di	platino,	 le	 (fluoro)pirimidine*,	 i	 taxani	e	 le	antracicline*	 sono	classi	diverse	di	
chemioterapici*	con	effetti	indesiderati	differenti,	ma	possono	tutti	ridurre	le	difese	immunitarie	del	
corpo	e	aumentare	il	rischio	di	infezioni	gravi.	
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Se	il	cancro	progredisce	nonostante	la	prima	chemioterapia*,	i	pazienti	che	sono	in	grado	di	tollerare	
un’altra	 chemioterapia*	 possono	 ricevere	 un	 nuovo	 farmaco	 o	 combinazione	 di	 farmaci.	 Questa	
strategia	è	chiamata	chemioterapia*	di	seconda	linea	e	può	essere	somministrata	anche	ai	pazienti	
che	 inizialmente	 hanno	 risposto	 alla	 prima	 chemioterapia*	 quando	 il	 tumore	 inizia	 a	 progredire.	
Irinotecan	 è	 un	 farmaco	 che	 ha	 dimostrato	 di	 prolungare	 la	 sopravvivenza	 dopo	 fallimento	 della	
chemioterapia*	convenzionale.	
Un’altra	 opzione	 è	 rappresentata	 dalla	 partecipazione	 a	 una	 sperimentazione	 clinica*	 che	 valuta	
nuovi	trattamenti.		
	
In	alternativa,	nei	pazienti	 che	mostrano	una	 ripresa	della	malattia	a	distanza	di	oltre	3	mesi	dalla	
conclusione	 della	 prima	 chemioterapia*	 deve	 essere	 considerata	 la	 possibilità	 di	 somministrare	 di	
nuovo	lo	stesso	regime	chemioterapico*,	in	quanto	esso	ha	avuto	un	effetto	sul	tumore	e	potrebbe	
averlo	ancora.	
	
Terapie	a	bersaglio	molecolare	
	
Le	 terapie	 a	 bersaglio	molecolare	 sono	 farmaci	 che	 agiscono	 su	 specifiche	molecole	 presenti	 nelle	
cellule	 tumorali	 al	 fine	 di	 arrestarne	 la	 crescita.	 Questi	 farmaci	 possono	 essere	 aggiunti	 alla	
chemioterapia*	 allo	 scopo	 di	 aumentarne	 l’efficacia.	 Oggigiorno,	 l’unica	 terapia	 a	 bersaglio	
molecolare	 disponibile	 per	 il	 cancro	 dello	 stomaco	 è	 rappresentata	 da	 trastuzumab*,	 un	 agente	
diretto	 contro	 una	 proteina*,	 chiamata	 HER2,	 presente	 in	 quantità	 superiori	 alla	 norma	 sulla	
superficie	 delle	 cellule	 tumorali	 di	 alcuni	 tipi	 di	 cancro	 dello	 stomaco.	 Trastuzumab*	 viene	
generalmente	 somministrato	 insieme	 a	 cisplatino	 e	 a	 una	 fluoropirimidina*	 ai	 pazienti	 con	 cancro	
dello	 stomaco	 HER2-positivo.	 Pertanto,	 nei	 pazienti	 con	 evidenza	 di	 sovraespressione	 di	 HER2	
determinata	 mediante	 FISH*	 e/o	 immunoistochimica*	 deve	 essere	 preso	 in	 considerazione	 il	
trattamento	 con	 questa	 combinazione	 di	 farmaci.	 Altri	 agenti	 a	 bersaglio	 molecolare	 includono	
cetuximab*,	 panitumumab*	e	 bevacizumab*.	 Tuttavia,	 l’utilizzo	 di	 questi	 agenti	 per	 il	 trattamento	
del	cancro	dello	stomaco	è	attualmente	ancora	in	fase	sperimentale	ed	è	ammesso	solo	nell’ambito	
delle	sperimentazioni	cliniche*.	
	
Chirurgia	e	radioterapia	
	
Nei	 pazienti	 con	 cancro	 dello	 stomaco	 in	 stadio	 IV,	 la	 chirurgia	 e	 la	 radioterapia	 possono	 ridurre	
alcuni	sintomi.	
	
Radioterapia	
	
Nei	pazienti	con	malattia	localmente	avanzata	o	recidivata	che	presentano	sanguinamento	dal	tratto	
digestivo	 a	 causa	 del	 tumore	 o	 che	 hanno	 difficoltà	 ad	 alimentarsi	 perché	 il	 cancro	 impedisce	 il	
passaggio	 degli	 alimenti	 dallo	 stomaco	 all’intestino,	 la	 radioterapia	 può	 arrecare	 sollievo.	 La	
radioterapia	può	ridurre	anche	il	possibile	dolore	allo	stomaco	o	alle	ossa	se	sono	presenti	metastasi	
a	 carico	 di	 queste	 ultime.	 L’obiettivo	 della	 radioterapia	 è	 quello	 di	 uccidere	 le	 cellule	 tumorali	
utilizzando	radiazioni	dirette	verso	l’area	del	tumore.	
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Chirurgia	
	
A	volte,	 la	 resezione	chirurgica	del	 tumore	può	alleviare	alcune	possibili	 complicanze	causate	dalla	
crescita	 del	 tumore	 all’interno	 dello	 stomaco,	 ivi	 comprese	 ostruzione	 dello	 stomaco	 dovuta	 alla	
presenza	 del	 tumore,	 sanguinamento	 e	 perforazione	 della	 parete	 dello	 stomaco.	 In	 ogni	 caso,	
l’équipe	multidisciplinare	deve	discutere	la	fattibilità	e	il	valore	aggiunto	dell’intervento	chirurgico	in	
base	alle	condizione	generali	di	ogni	paziente.	
	
Effetti	indesiderati	della	chemioterapia	e	delle	terapie	a	bersaglio	molecolare	
	
Tutti	i	farmaci	somministrati	per	combattere	il	cancro	causano	effetti	indesiderati.	Generalmente,	gli	
effetti	 indesiderati	 più	 frequenti	 della	 chemioterapia	 e	 delle	 terapie	 a	 bersaglio	 molecolare	
scompaiono	dopo	la	conclusione	del	trattamento.	Sono	disponibili	alcune	strategie	tese	a	prevenire	o	
ad	 alleviare	 alcuni	 di	 questi	 effetti	 indesiderati.	 Queste	 strategie	 devono	 essere	 discusse	
anticipatamente	con	i	medici.	
	
I	principali	effetti	indesiderati	della	chemioterapia*	sono:	

• Affaticamento	(tutti	i	farmaci)	
• Perdita	di	capelli	(epirubicina*,	docetaxel*)	
• Nausea	e	vomito	(tutti	i	farmaci,	soprattutto	cisplatino*)	
• Diarrea	(soprattutto	5-FU,	capecitabina*	e	oxaliplatino*)	
• Infiammazione	della	bocca	o	formazione	di	ulcere	nella	bocca	(tutti	i	farmaci)	
• Riduzione	 del	 numero	 di	 cellule	 ematiche	 (tutti	 i	 farmaci).	 Una	 riduzione	 del	 numero	 di	

globuli	bianchi*	aumenta	il	rischio	di	contrarre	infezioni	e	complica	il	 loro	trattamento.	Una	
riduzione	del	numero	di	globuli	 rossi*	porta	alla	 comparsa	di	anemia*,	una	condizione	che	
può	 causare	 stanchezza	 e	 affanno.	 Una	 riduzione	 del	 numero	 di	 piastrine	 aumenta	 la	
suscettibilità	del	paziente	alla	 formazione	di	 lividi	e	ai	sanguinamenti	 (es.	perdite	di	sangue	
dal	naso	o	dalle	gengive).	

• La	maggior	parte	dei	farmaci	chemioterapici	è	nociva	per	il	feto.	Pertanto,	durante	il	trattamento	
è	importante	utilizzare	metodi	anticoncezionali	di	barriera	ed	evitare	di	iniziare	una	gravidanza.	

• Infertilità	e	menopausa	precoce	
• Tutti	 i	 farmaci	 chemioterapici*	 rendono	 il	 sangue	 più	 denso	 e	 aumentano	 il	 rischio	 di	

formazione	di	coaguli	di	sangue	nelle	gambe	e	nei	polmoni.	
	
Oltre	 a	 questi	 effetti	 generali,	 ogni	 farmaco	può	 causare	 anche	 effetti	 indesiderati	 differenti.	 I	 più	
comuni	sono	descritti	di	seguito,	anche	se	non	tutti	i	pazienti	li	manifestano	o	li	manifestano	con	la	
stessa	intensità.		

• 5-fluorouracile*	e	capecitabina*	possono	causare	irritazione	dei	palmi	delle	mani	o	delle	piante	dei	
piedi.	 Questa	 condizione	 è	 chiamata	 sindrome	 palmo-plantare	 e	 può	 provocare	 formicolio,	
intorpidimento,	 dolore	 e	 secchezza.	 La	 sindrome	 palmo-plantare	 può	 causare	 anche	 (seppur	
raramente)	uno	spasmo	delle	arterie	che	assicurano	l’apporto	di	sangue	al	cuore,	con	conseguente	
comparsa	di	dolore	al	petto	simile	a	quello	provocato	dall’angina*.	Cisplatino*	può	causare	perdita	
dell’udito	e	danno	renale.	Per	questo	motivo,	prima	dell’inizio	del	trattamento	vengono	eseguiti	gli	
esami	del	sangue	per	la	valutazione	della	funzionalità	renale.	Al	fine	di	prevenire	un	danno	ai	reni,	
durante	il	trattamento	è	molto	importante	bere	molta	acqua.	
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• In	casi	rari,	epirubicina*	può	danneggiare	il	muscolo	cardiaco,	anche	se	in	genere	effetti	sul	
cuore	si	osservano	solo	nei	pazienti	che	assumono	il	farmaco	per	molti	mesi	o	che	soffrivano	
di	problemi	cardiaci	già	prima	di	 iniziare	 il	 trattamento.	Se	 il	paziente	ha	problemi	cardiaci,	
prima	di	iniziare	il	trattamento	il	medico	gli	prescriverà	un	esame	di	diagnostica	per	immagini	
per	accertarsi	che	il	cuore	sia	in	grado	di	tollerare	il	farmaco.	Inoltre,	epirubicina	può	rendere	
la	pelle	più	sensibile	alla	 luce	solare	e	causare	arrossamento	nelle	aree	 in	cui	 il	paziente	ha	
precedentemente	ricevuto	la	radioterapia.	Per	alcuni	giorni	dopo	l’assunzione	del	farmaco	le	
urine	potrebbero	assumere	una	 colorazione	 rossa	o	 rosa.	Questo	 colore	non	è	dovuto	alla	
presenza	di	sangue,	bensì	soltanto	al	colore	del	farmaco.	

• Oxaliplatino*	può	causare	danno	temporaneo	o	permanente	alle	terminazioni	nervose	delle	
dita	delle	mani	e	dei	piedi,	con	conseguente	comparsa	di	intorpidimento	o	formicolio.	

• Irinotecan*	può	aumentare	la	sudorazione	e	la	produzione	di	saliva	e	causare	lacrimazione,	
crampi	addominali	e	a	volte	diarrea	grave.	

• Docetaxel*	 talvolta	 causa	 ritenzione	 idrica,	 alterazione	 temporanea	del	 colore	delle	unghie	
ed	 eruzione	 cutanea	 pruriginosa.	 Alcuni	 pazienti	 sviluppano	 anche	 la	 sindrome	 palmo-
plantare	 precedentemente	 menzionata	 con	 capecitabina*	 o	 semplice	 intorpidimento	 e	
formicolio	alle	mani	e	ai	piedi.	Circa	un	paziente	su	quattro	svilupperà	una	reazione	allergica	
durante	la	prima	o	la	seconda	infusione	di	docetaxel*.	

• Trastuzumab*	 (Herceptin)	 causa	 spesso	 reazioni	 allergiche	 che	 possono	 manifestarsi	 con	
brividi,	 febbre	 e	 possibilmente	 rash	 pruriginoso,	 malessere,	 affanno,	 respiro	 sibilante	 e	
cefalee,	arrossamento	e	svenimento.	Alcuni	pazienti	possono	sviluppare	problemi	al	 cuore,	
che	di	solito	migliorano	dopo	l’interruzione	del	trattamento.	

	
Poiché	 oggigiorno	 la	maggior	 parte	 degli	 effetti	 indesiderati	 può	 essere	 trattata,	 i	 disturbi	 da	 essi	
arrecati	 ai	 pazienti	 si	 sono	 notevolmente	 ridotti.	 Per	 questo	 motivo	 è	 importante	 informare	 il	
personale	medico	o	infermieristico	se	si	nota	la	comparsa	di	qualunque	sintomo.	



   

Cancro	dello	stomaco:	una	guida	per	il	paziente	–		
Informazioni	basate	sulle	Linee	Guida	per	la	Pratica	Clinica	ESMO	-	v.2012.1	 Pagina	24	
	

Il	presente	documento	è	distribuito	dall’Anticancer	Fund	con	il	permesso	dell’ESMO.	
Le	 informazioni	 contenute	 in	 questo	 documento	 non	 sostituiscono	 il	 parere	 del	 medico,	 sono	 a	 esclusivo	 uso	 personale	 e	 non	
possono	essere	in	alcun	modo	modificate,	riprodotte	o	divulgate	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’ESMO	e	dell’Anticancer	Fund.	

COSA	SUCCEDE	UNA	VOLTA	TERMINATO	IL	TRATTAMENTO?		
	
Dopo	 che	 il	 trattamento	 è	 stato	 completato,	 non	 è	 insolito	 che	 i	 pazienti	
manifestino	sintomi	a	esso	correlati.		
	

• Non	 è	 raro	 che	 nel	 periodo	 post-trattamento	 compaiano	 ansia,	
difficoltà	a	dormire	o	depressione.	 I	pazienti	che	sviluppano	questi	
sintomi	potrebbero	trarre	beneficio	da	un	sostegno	psicologico.	

• Problemi	 di	 memoria	 e	 difficoltà	 di	 concentrazione	 sono	 effetti	
indesiderati	 comuni	 della	 chemioterapia*	 e	 in	 genere	 scompaiono	
nell’arco	di	alcuni	mesi.	

• L’affaticamento	 può	 persistere	 per	 mesi	 dopo	 la	 conclusione	 del	
trattamento.	 Nella	 maggior	 parte	 dei	 pazienti,	 i	 livelli	 di	 energia	
tornano	alla	normalità	nell’arco	di	6	mesi-1	anno.	

	
Dopo	 la	gastrectomia,	 il	paziente	deve	sviluppare	nuove	abitudini	alimentari.	Un	nutrizionista*	può	
aiutarlo	 ad	 acquisire	 familiarità	 con	 questa	 nuova	 situazione.	 Poiché	 viene	 asportata	 la	 parte	
superiore	dello	stomaco,	il	corpo	assorbirà	dagli	alimenti	una	quantità	inferiore	di	vitamina	B12.	Per	
questo	motivo	è	consigliato	il	regolare	svolgimento	di	esami	del	sangue	e	spesso	si	rende	necessaria	
la	terapia	sostitutiva	con	 iniezioni	di	vitamina	B12.	Dopo	 la	chirurgia	dello	stomaco,	 la	diarrea	è	un	
disturbo	 comune	e	 in	 genere	persiste	per	 alcuni	mesi.	Alcuni	pazienti	 lamentano	anche	bruciori	 di	
stomaco	e	dolore	addominale.	
Poiché	l’asportazione	della	milza	può	portare	a	una	riduzione	delle	difese	immunitarie,	prima	e	dopo	
l’intervento	 il	 paziente	 sarà	 sottoposto	 a	numerose	 vaccinazioni	 e	 assumerà	ogni	 giorno	 la	 terapia	
antibiotica.	Inoltre,	è	importante	essere	consapevoli	del	fatto	che	ogni	infezione	comporta	un	rischio	
maggiore.	Tali	rischi	devono	essere	valutati	da	un	medico	e	talvolta	rendono	necessario	l’avvio	di	una	
terapia	antibiotica.		
	
Follow-up	con	i	medici	
	
Dopo	 il	 completamento	 del	 trattamento,	 i	 medici	 proporranno	 ai	 pazienti	 di	 sottoporsi	 a	 un	
programma	di	follow-up	(controlli	medici	periodici)	con	i	seguenti	obiettivi:	

• Valutare	e	trattare	gli	effetti	avversi	del	trattamento	
• Fornire	sostegno	psicologico	e	informazioni	per	facilitare	il	ritorno	alla	vita	normale		
• Identificare	il	prima	possibile	un’eventuale	recidiva*.	

	
Le	visite	di	follow-up	saranno	fissate	a	intervalli	regolari.	Tuttavia,	è	della	massima	importanza	che	il	
paziente	contatti	 il	medico	qualora	noti	la	comparsa	di	qualunque	sintomo	possibilmente	indicativo	
di	una	recidiva*,	come	perdita	di	peso,	affaticamento	o	stanchezza	e	affanno.	
	
Durante	le	visite	di	follow-up,	l’oncologo:	

• Raccoglierà	la	storia	medica	del	paziente	
• Eseguirà	un	esame	obiettivo	
• Effettuerà	alcuni	esami	del	sangue	 	
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• Se	 necessario,	 fisserà	 un’indagine	 radiologica	 o	 una	 nuova	 endoscopia	 (un	 esame	 dello	
stomaco	in	cui	il	medico	fa	scendere	lungo	la	gola	del	paziente	un	sottile	strumento	flessibile	
a	forma	di	tubo	dotato	di	una	fonte	luminosa,	chiamato	endoscopio,	e	lo	sospinge	sino	allo	
stomaco)	allo	scopo	di	valutare	i	nuovi	sintomi.	

	
Se	il	paziente	è	stato	sottoposto	a	chirurgia,	potrebbe	essere	fissata	anche	una	visita	di	follow-up	con	
il	 chirurgo	 per	 assicurarsi	 che	 la	 ferita	 chirurgica	 e	 la	 nuova	 giunzione	 con	 l’intestino	 stiano	
cicatrizzando	adeguatamente.		
	
Ritorno	alla	vita	normale	
	
Vivere	 con	 il	 pensiero	 di	 una	 possibile	 ricomparsa	 del	 tumore	 può	 essere	 difficile.	 In	 base	 alle	
conoscenze	 attualmente	 disponibili,	 non	 può	 essere	 raccomandata	 alcuna	 strategia	 specifica	 per	
ridurre	 il	 rischio	 di	 recidiva*,	 anche	 se	 consumare	 quantità	 adeguate	 di	 frutta	 e	 verdura	 ad	 alto	
contenuto	vitaminico	potrebbe	avere	un	effetto	benefico.		
	
A	causa	del	cancro	stesso	e	del	suo	trattamento,	per	alcune	persone	tornare	alla	vita	normale	può	
non	essere	 facile.	 L’immagine	corporea,	 l’affaticamento,	 il	 lavoro,	 la	 sfera	emotiva	o	 lo	 stile	di	 vita	
potrebbero	 essere	 fonte	 di	 preoccupazioni.	 Parlare	 di	 questi	 problemi	 con	 i	 familiari,	 gli	 amici	 o	 il	
personale	medico	può	essere	d’aiuto.	Alcuni	pazienti	possono	trovare	sostegno	anche	in	gruppi	di	ex-
pazienti	e	in	servizi	telefonici	di	informazione.	
	
Cosa	succederebbe	se	il	cancro	dovesse	ricomparire?	
	
La	ricomparsa	di	un	cancro	prende	il	nome	di	recidiva*	e	il	trattamento	dipende	dalla	sua	estensione.	
Il	tumore	potrebbe	ricomparire	nello	stomaco	o	in	un’altra	parte	del	corpo	(metastasi*).		
	
In	caso	di	ricomparsa	del	cancro	nello	stomaco	o	attorno	all’area	in	cui	la	malattia	si	era	sviluppata	la	
prima	volta,	i	medici	valuteranno	nuovamente	se	il	tumore	sia	resecabile	o	non	resecabile.	Le	opzioni	
di	 trattamento	 dipenderanno	 dall’estensione	 della	 recidiva*	 e	 saranno	 discusse	 nel	 corso	
dell’opinione	multidisciplinare.	L’opinione	multidisciplinare	deve	basarsi	preferibilmente	sul	parere	di	
un	oncologo	clinico	(che	tratta	 i	tumori	con	i	 farmaci),	di	un	oncologo	chirurgo	(che	tratta	 il	cancro	
con	 la	 chirurgia),	 di	 un	 oncologo	 radioterapista	 (che	 tratta	 il	 cancro	 con	 la	 radioterapia),	 di	 un	
gastroenterologo	 (medico	 specializzato	 nelle	 malattie	 dello	 stomaco	 e	 dell’intestino),	 di	 un	
radiologo*	e	di	un	anatomo-patologo*.		
		
I	tumori	che	ricompaiono	in	organi	distanti	come	il	fegato	o	i	polmoni	vengono	chiamati	metastasi*	e	
devono	essere	trattati	come	descritto	nel	paragrafo	“Piano	di	trattamento	per	la	malattia	avanzata	o	
metastatica*	(stadio	IV)”.	In	ogni	caso,	la	scelta	del	trattamento	dipenderà	anche	dalle	terapie	che	il	
paziente	ha	già	ricevuto	per	trattare	il	cancro	la	prima	volta.	
	
In	 caso	 di	 recidiva*,	 si	 consiglia	 di	 chiedere	 al	 medico	 se	 esista	 la	 possibilità	 di	 partecipare	 a	 una	
sperimentazione	clinica*.	Entrando	in	uno	studio	clinico,	i	pazienti	potrebbero	avere	accesso	a	trattamenti	
innovativi	non	ancora	disponibili	altrove	e,	al	contempo,	contribuire	a	testare	nuove	strategie	terapeutiche	
che	potrebbero	rivelarsi	utili	in	futuro	per	altri	pazienti	con	cancro	dello	stomaco.	
	



   

Cancro	dello	stomaco:	una	guida	per	il	paziente	–		
Informazioni	basate	sulle	Linee	Guida	per	la	Pratica	Clinica	ESMO	-	v.2012.1	 Pagina	26	
	

Il	presente	documento	è	distribuito	dall’Anticancer	Fund	con	il	permesso	dell’ESMO.	
Le	 informazioni	 contenute	 in	 questo	 documento	 non	 sostituiscono	 il	 parere	 del	 medico,	 sono	 a	 esclusivo	 uso	 personale	 e	 non	
possono	essere	in	alcun	modo	modificate,	riprodotte	o	divulgate	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’ESMO	e	dell’Anticancer	Fund.	

DEFINIZIONE	DEI	TERMINI	TECNICI	
	

5-fluorouracile		
Farmaco	utilizzato	per	trattare	 i	sintomi	del	cancro	del	colon,	della	mammella,	dello	stomaco	e	del	
pancreas.	Viene	utilizzato	anche	in	una	formulazione	in	crema	per	trattare	alcune	affezioni	cutanee.	
5-fluorouracile	arresta	la	sintesi	di	DNA	all’interno	della	cellula	e	può	uccidere	le	cellule	cancerose.	È	
un	tipo	di	antimetabolita.	È	chiamato	anche	5-FU	e	fluorouracile.	
	
Anatomo-patologo	
Medico	 specializzato	 in	 istopatologia,	 ossia	 nello	 studio	 delle	 cellule	 e	 dei	 tessuti	 malati	 al	
microscopio.	
	
Anemia	
Condizione	caratterizzata	dalla	 riduzione	al	di	 sotto	della	norma	del	numero	di	globuli	 rossi	o	della	
quantità	di	emoglobina.	Il	ferro	contenente	l’emoglobina	trasporta	l’ossigeno	dai	polmoni	al	resto	del	
corpo;	in	presenza	di	questa	condizione,	il	trasporto	di	ossigeno	ai	tessuti	diminuisce.	
	
Angina		
Grave	 dolore	 al	 torace.	 Questa	 condizione	 si	 verifica	 quando	 il	 muscolo	 cardiaco	 non	 riceve	 un	
apporto	sufficiente	di	sangue	e,	quindi,	di	ossigeno.	
	
Antraciclina	
Farmaco	antibiotico	utilizzato	nella	chemioterapia	per	trattare	un’ampia	varietà	di	tumori	maligni.	
	
Bevacizumab	
Anticorpo	monoclonale	che	riconosce	e	si	lega	a	una	specifica	struttura	(chiamata	antigene)	presente	
in	alcune	cellule	del	corpo	o	nel	circolo	ematico.	Bevacizumab	è	stato	sviluppato	per	legarsi	al	fattore	
di	 crescita	 dell’endotelio	 vascolare	 (vascular	 endothelial	 growth	 factor,	 VEGF),	 una	 proteina	 che	
circola	 nel	 sangue	 e	 che	 promuove	 la	 crescita	 di	 nuovi	 vasi	 sanguigni.	 Legandosi	 al	 VEGF,	
bevacizumab	 blocca	 la	 sua	 attività	 biologica.	 Di	 conseguenza,	 le	 cellule	 tumorali	 non	 possono	
ricevere	 un	 adeguato	 apporto	 di	 sangue	 e	 rifornirsi	 di	 ossigeno	 e	 di	 nutrienti.	 Grazie	 a	 questo	
meccanismo	d’azione,	bevacizumab	aiuta	a	rallentare	la	crescita	dei	tumori.	
	
Biopsia	
Rimozione	 di	 cellule	 o	 di	 tessuti	 da	 sottoporre	 all’esame	 di	 un	 anatomo-patologo.	 L’anatomo-
patologo	può	analizzare	 il	tessuto	al	microscopio	o	sottoporre	 le	cellule	o	 il	tessuto	ad	altre	analisi.	
Esistono	molti	 tipi	 diversi	 di	 biopsia.	 I	 più	 comuni	 includono:	 (1)	 la	 biopsia	 incisionale,	 consistente	
nella	 rimozione	 di	 un	 solo	 campione	 di	 tessuto;	 (2)	 la	 biopsia	 escissionale,	 consistente	 nella	
rimozione	 di	 un’intera	 massa*	 o	 area	 sospetta;	 e	 (3)	 l’agobiopsia,	 consistente	 nel	 prelievo	 di	 un	
campione	di	tessuto	o	di	liquido	attraverso	un	ago.	Quando	viene	utilizzato	un	ago	di	grosso	calibro,	
la	procedura	prende	 il	nome	di	biopsia	 con	ago	a	 scatto.	Quando	 invece	viene	utilizzato	un	ago	di	
piccolo	calibro,	la	procedura	viene	detta	biopsia	per	aspirazione	con	ago	sottile.	
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Capecitabina	
Farmaco	 citotossico	 appartenente	 al	 gruppo	 degli	 antimetaboliti.	 Capecitabina	 è	 un	 “profarmaco”	
che	 viene	 convertito	 dall’organismo	 a	 5-fluorouracile	 (5-FU),	ma	 in	 quantità	maggiori	 nelle	 cellule	
tumorali	rispetto	ai	tessuti	normali.	Capecitabina	si	assume	in	forma	di	compresse,	mentre	l’analogo	
delle	pirimidine	5-FU	si	 somministra	normalmente	mediante	 iniezione.	Le	pirimidine	sono	sostanze	
presenti	 nel	 materiale	 genetico	 delle	 cellule	 (DNA	 e	 RNA).	 Nell’organismo,	 5-FU	 si	 sostituisce	 alle	
pirimidine	 e	 interferisce	 con	 l’attività	 degli	 enzimi	 coinvolti	 nella	 sintesi	 del	 DNA.	 In	 questo	modo	
impedisce	la	crescita	delle	cellule	tumorali	fino	a	provocarne	l’annientamento.	
	
Cetuximab	
Cetuximab	 è	 un	 anticorpo	 monoclonale	 sviluppato	 per	 legarsi	 al	 recettore	 del	 fattore	 di	 crescita	
epidermico	(epidermal	growth	factor	receptor,	EGFR),	una	proteina	che	può	trovarsi	sulla	superficie	
di	 alcune	 cellule	 tumorali.	 In	 seguito	 al	 legame	 di	 cetuximab	 con	 l’EGFR,	 le	 cellule	 tumorali	 non	
possono	più	 ricevere	 i	messaggi	necessari	alla	 loro	crescita,	progressione	e	diffusione.	Tra	 il	79%	e	
l’89%	dei	tumori	del	colon-retto	e	oltre	 il	90%	dei	tumori	a	cellule	squamose	della	testa	e	del	collo	
esprimono	l’EGFR	sulla	superficie	delle	loro	cellule.	
	
Chemioterapia	
Tipo	di	trattamento	antitumorale	basato	sull’uso	di	farmaci	che	uccidono	le	cellule	cancerose	e/o	ne	
limitano	 la	proliferazione.	 In	genere,	questi	medicinali	vengono	somministrati	al	paziente	mediante	
infusione	lenta	in	una	vena,	ma	possono	essere	somministrati	anche	per	via	orale,	con	un’infusione	
diretta	in	un	arto	o	con	un’infusione	nel	fegato,	a	seconda	della	sede	del	tumore.	
	
Cisplatino	
Farmaco	 utilizzato	 per	 trattare	 molte	 forme	 tumorali.	 Cisplatino	 contiene	 un	 metallo	 chiamato	
platino.	Uccide	 le	 cellule	 cancerose	danneggiando	 il	 loro	DNA	e	 impedendo	che	vadano	 incontro	a	
divisione.	È	un	tipo	di	agente	alchilante.	È	chiamato	anche	Platinol.	
	
Cromosoma	
Struttura	organizzata	contenente	i	geni	che	codificano	per	caratteristiche	del	corpo	come	il	colore	dei	
capelli	o	il	sesso.	Le	cellule	umane	hanno	23	coppie	di	cromosomi	(per	un	totale	di	46	cromosomi).		
	
Docetaxel	
Docetaxel	 appartiene	 alla	 classe	 di	 farmaci	 antitumorali	 noti	 come	 taxani.	 Docetaxel	 blocca	 la	
capacità	 delle	 cellule	 di	 distruggere	 lo	 “scheletro”	 interno	 che	 consente	 loro	 di	 dividersi	 e	 di	
moltiplicarsi.	 In	 presenza	 dello	 scheletro,	 le	 cellule	 non	 sono	 più	 in	 grado	 di	 dividersi	 e	 vanno	
incontro	a	morte.	Docetaxel	danneggia	anche	cellule	non	 tumorali	 come	 le	 cellule	del	 sangue,	 con	
possibile	comparsa	di	effetti	indesiderati.	
	
Endoscopia/endoscopico	
Procedura	 clinica	 in	 cui	 il	 medico	 inserisce	 uno	 strumento	 a	 forma	 di	 tubo	 nel	 corpo	 al	 fine	 di	
esplorarne	 l’interno.	 Esistono	molti	 tipi	 di	 endoscopia,	 ciascuna	 delle	 quali	 è	 stata	 sviluppata	 per	
esplorare	una	regione	specifica	dell’organismo.	
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Epirubicina	
Farmaco	utilizzato	insieme	ad	altri	agenti	terapeutici	per	trattare	il	cancro	della	mammella	in	stadio	
iniziale	 che	 si	 è	 diffuso	 ai	 linfonodi.	 È	 in	 fase	 di	 studio	 anche	 per	 il	 trattamento	 di	 altre	 forme	
tumorali.	 Epirubicina	 è	 un	 antibiotico	 del	 gruppo	 delle	 antracicline.	 È	 chiamato	 anche	 Ellence	 ed	
epirubicina	cloridrato.	
	
Epitelio		
Termine	utilizzato	per	indicare	le	cellule	che	rivestono	gli	organi	cavi	e	le	ghiandole	e	le	cellule	da	cui	
è	composta	la	superficie	esterna	del	corpo.	Le	cellule	epiteliali	aiutano	a	proteggere	o	ad	avvolgere	
gli	organi.	La	maggior	parte	di	esse	produce	muco	o	altre	secrezioni.	
	
Fattore	di	rischio	
Condizione	o	caratteristica	che	aumenta	 la	probabilità	di	 sviluppare	una	malattia.	Alcuni	esempi	di	
fattori	di	rischio	per	insorgenza	del	cancro	sono	l’età,	 la	storia	familiare	di	alcune	forme	tumorali,	 il	
consumo	 di	 tabacco,	 l’esposizione	 alle	 radiazioni	 o	 a	 determinate	 sostanze	 chimiche,	 le	 infezioni	
sostenute	da	certi	virus	o	batteri	e	alcune	variazioni	genetiche.	
	
FISH/Ibridazione	in	situ	fluorescente	(FISH)	
Tecnica	 utilizzata	 dagli	 anatomo-patologi	 per	 rilevare	 la	 presenza	 di	 alterazioni	 a	 livello	 di	 geni	 e	
cromosomi.	La	FISH	è	in	grado	di	identificare	specifiche	anomalie	nei	geni	o	nei	cromosomi	aiutando	
l’anatomo-patologo	a	caratterizzare	il	tipo	di	cancro	da	cui	è	affetto	un	paziente.	
	
Globuli	bianchi	
Cellule	del	sistema	immunitario	che	partecipano	ai	meccanismi	di	difesa	del	corpo	contro	le	infezioni.	
	
Globuli	rossi	
Il	 tipo	 di	 cellule	 presenti	 in	 maggiori	 quantità	 nel	 sangue	 e	 che	 conferiscono	 a	 esso	 il	 suo	
caratteristico	colore	rosso.	La	loro	funzione	principale	è	quella	di	trasportare	l’ossigeno.	
	
Immunoistochimica	
L’immunoistochimica	o	IHC	è	una	tecnica	utilizzata	allo	scopo	di	rilevare	la	presenza	di	antigeni	(es.	
proteine)	nelle	cellule	di	una	sezione	di	tessuto,	sfruttando	il	principio	per	cui	nei	tessuti	biologici	gli	
anticorpi	 si	 legano	specificamente	a	particolari	antigeni.	Questi	antigeni	vengono	visualizzati	 grazie	
alla	 marcatura	 dell’anticorpo	 con	 una	 sostanza	 fluorescente,	 un	 enzima	 oppure	 oro	 colloidale.	 La	
colorazione	 immunoistochimica	 viene	 ampiamente	 utilizzata	 per	 diagnosticare	 anomalie	 cellulari	
come	quelle	che	si	osservano	nei	tumori	maligni.			
	
Irinotecan	
Principio	attivo	di	un	farmaco	utilizzato	da	solo	o	in	combinazione	con	altri	medicinali	per	trattare	il	
cancro	 del	 colon	 o	 del	 retto	 che	 si	 è	 diffuso	 ad	 altre	 parti	 del	 corpo	 o	 è	 ricomparso	 dopo	 il	
trattamento	con	 fluorouracile.	È	 in	 fase	di	 studio	anche	per	 il	 trattamento	di	altre	 forme	 tumorali.	
Irinotecan	blocca	determinati	enzimi	necessari	ai	fini	della	divisione	cellulare	e	della	riparazione	del	
DNA,	 e	 può	 uccidere	 le	 cellule	 cancerose.	 È	 un	 tipo	 di	 inibitore	 della	 topoisomerasi	 e	 un	 tipo	 di	
analogo	della	camptotecina.	
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Istologia	
Studio	delle	cellule	e	dei	tessuti	malati	al	microscopio.	
	
Lamina	propria		
Sottile	strato	di	tessuto	connettivo	lasso	che	si	trova	al	di	sotto	dell’epitelio	e	che	costituisce	insieme	
all’epitelio	la	mucosa.	Il	termine	mucosa	(o	membrana	mucosa)	si	riferisce	sempre	alla	combinazione	
dell’epitelio	e	della	lamina	propria.	
	
Laparoscopia	
Tipo	 di	 intervento	 in	 cui	 gli	 strumenti	 chirurgici	 vengono	 introdotti	 nell’addome	 o	 nella	 pelvi	
attraverso	delle	piccole	incisioni	e	con	l’ausilio	di	un	telecamera.	
	
Lavaggio	peritoneale	
Procedura	 eseguita	 durante	 gli	 interventi	 chirurgici	 consistente	 nell’introduzione	 di	 soluzione	
fisiologica	nella	cavità	peritoneale	e	quindi	nel	suo	prelievo	mediante	aspirazione.	Il	liquido	prelevato	
verrà	poi	analizzato	in	laboratorio	per	valutare	la	presenza	di	cellule	cancerose.	
	
Leucovorin		
Principio	 attivo	 di	 un	 medicinale	 utilizzato	 per	 ridurre	 gli	 effetti	 tossici	 di	 sostanze	 che	 bloccano	
l’azione	 dell’acido	 folico,	 soprattutto	 del	 farmaco	 antitumorale	 metotrexato.	 Leucovorin	 viene	
utilizzato	per	trattare	alcuni	tipi	di	anemia	e	insieme	a	fluorouracile	per	trattare	il	cancro	del	colon-
retto,	ed	è	in	fase	di	studio	per	il	trattamento	di	altri	tipi	di	tumori	e	malattie.	Leucovorin	è	una	forma	
dell’acido	 folico.	È	un	 tipo	di	agente	chemioprotettivo	e	un	 tipo	di	agente	chemiosensibilizzante.	È	
detto	anche	acido	folinico.	
	
Linfonodo	
Massa	 rotondeggiante	di	 tessuto	 linfatico	 avvolta	da	una	 capsula	di	 tessuto	 connettivo.	 I	 linfonodi	
filtrano	 la	 linfa	 e	 immagazzinano	 i	 linfociti.	 Sono	 situati	 lungo	 i	 vasi	 linfatici.	 Sono	 detti	 anche	
ghiandole	linfatiche.	
	
Malattia	di	Ménétrier	
Malattia	 dello	 stomaco	 caratterizzata	 dalla	 formazione	 di	 pliche	 giganti	 di	 tessuto	 nella	 parete	
gastrica.	Questo	 tessuto	neoformato	può	essere	 infiammato	e	 contenere	ulcere.	 La	malattia	 causa	
anche	 atrofia	 delle	 ghiandole	 gastriche	 e	 perdita	 corporea	 di	 liquidi	 contenenti	 proteine,	 con	
conseguente	 comparsa	 di	 dolore	 addominale,	 vomito	 e	 gonfiore	 generalizzato.	 La	 malattia	 di	
Ménétrier	è	una	patologia	rara	che	colpisce	soprattutto	gli	adulti	di	età	superiore	a	50	anni.		
	
Membrana	
In	 biologia,	 una	 membrana	 può	 identificare	 (1)	 uno	 strato	 presente	 all’interno	 di	 una	 cellula	 che	
racchiude	 differenti	 strutture	 cellulari	 interne,	 (2)	 uno	 strato	 che	 avvolge	 una	 cellula	 e	 la	 separa	
dall’ambiente	 circostante,	 (3)	 uno	 strato	 di	 cellule	 che	 separa	 un	 tessuto	 da	 un	 altro	 (come	 la	
membrana	basale	e	la	mucosa).	
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Metastasi/metastatico	
Diffusione	di	un	tumore	da	una	parte	del	corpo	a	un’altra.	Un	tumore	costituito	da	cellule	che	si	sono	
trasferite	 da	 una	 sede	 corporea	 a	 un’altra	 è	 detto	 tumore	 metastatico	 o	 metastasi.	 Le	 metastasi	
contengono	cellule	simili	a	quelle	del	tumore	originario.	
	
Muco	
Sostanza	vischiosa	secreta	dalle	mucose	che	rivestono	buona	parte	delle	superfici	interne	del	corpo.	
È	composta	da	proteine,	enzimi	antimicrobici,	anticorpi	e	sali.	 Il	muco	serve	a	proteggere	 le	cellule	
dell’epitelio	di	 rivestimento	degli	apparati	 respiratorio,	gastrointestinale,	urinario,	genitale,	visivo	e	
uditivo.	
	
Mucosa	
Membrana	umida	che	 riveste	 internamente	alcuni	organi	e	 cavità	del	 corpo.	 Le	ghiandole	presenti	
nella	mucosa	producono	muco.	È	detta	anche	membrana	mucosa.		
	
Mutazione	
Variazione	nella	sequenza	delle	coppie	di	basi	di	DNA	che	costituisce	un	gene.	Le	mutazioni	a	carico	
di	un	gene	non	alterano	necessariamente	il	gene	interessato	in	modo	definitivo.		
	
Nitrati	
Sostanze	presenti	in	natura	nel	suolo,	nell’acqua	e	negli	alimenti.	I	nitrati	sono	composti	contenenti	
azoto	che	possono	esistere	nell’atmosfera	o	 sotto	 forma	di	 gas	disciolto	 in	acqua	e	possono	avere	
effetti	nocivi	 sull’uomo	e	sugli	animali.	Una	volta	assorbiti	dal	 corpo,	 i	nitrati	vengono	convertiti	 in	
nitriti.	
	
Nitriti	
Sostanze	prodotte	principalmente	per	essere	utilizzate	come	conservanti	per	alimenti.	Sia	i	nitrati	sia	
i	 nitriti	 vengono	 ampiamente	 impiegati	 per	 intensificare	 i	 colori	 e	 per	 aumentare	 la	 durata	 di	
conservazione	delle	carni	lavorate.	
	
Nutrizionista	
Professionista	sanitario	che	fornisce	consigli	sul	cibo,	sulla	nutrizione	e	sul	loro	impatto	sulla	salute.	
Alcuni	 utilizzano	 i	 termini	 “dietologo”	 e	 “nutrizionista”	 in	 maniera	 più	 o	 meno	 intercambiabile.	
Tuttavia,	 vi	 sono	 importanti	 differenze	da	Paese	a	Paese	per	quanto	 riguarda	 il	 tipo	di	 formazione	
necessaria	per	diventare	un	nutrizionista	o	un	dietologo	 riconosciuto.	 In	 alcuni	 Paesi,	 una	persona	
potrebbe	definirsi	nutrizionista	esperto	pur	essendo	interamente	autodidatta.		
	
Oxaliplatino		
Farmaco	 utilizzato	 in	 combinazione	 con	 altri	 agenti	 per	 trattare	 il	 cancro	 colorettale	 avanzato	 o	
andato	 incontro	 a	 recidiva.	 È	 in	 fase	 di	 studio	 anche	 per	 il	 trattamento	 di	 altre	 forme	 tumorali.	
Oxaliplatino	si	lega	al	DNA	presente	all’interno	delle	cellule	e	può	uccidere	le	cellule	cancerose.	È	un	
tipo	di	derivato	del	platino.	È	chiamato	anche	Eloxatin.	
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Panitumumab		
Panitumumab	è	un	anticorpo	monoclonale	sviluppato	per	 legarsi	al	recettore	del	fattore	di	crescita	
epidermico	 (epidermal	 growth	 factor	 receptor,	 EGFR),	 una	 proteina	 presente	 sulla	 superficie	 di	
alcune	 cellule,	 ivi	 comprese	 le	 cellule	 di	 alcuni	 tumori.	 Legandosi	 all’EGFR,	 panitumumab	 blocca	 i	
segnali	 della	 via	 EGFR	 necessari	 alle	 cellule	 tumorali	 per	 crescere,	 proliferare	 e	 diffondersi.	
Panitumumab	 non	 sembra	 essere	 attivo	 nelle	 cellule	 tumorali	 portatrici	 di	mutazioni	 di	 KRAS.	 Ciò	
perché	la	crescita	di	queste	cellule	non	è	controllata	dai	segnali	della	via	EGFR	ed	esse	continuano	a	
proliferare	anche	quando	l’EGFR	viene	bloccato.	
	
Prognosi	
Il	probabile	esito	o	decorso	di	una	malattia;	la	probabilità	di	guarire	o	di	andare	incontro	a	recidiva.	
	
Proteina	
Sostanza	nutritiva	di	fondamentale	importanza	costituita	di	aminoacidi.	Le	proteine	sono	essenziali	ai	
fini	 del	 funzionamento	 di	 molti	 organismi,	 ivi	 compreso	 il	 corpo	 umano.	 Sono	 responsabili	 dei	
meccanismi	di	 trasporto	e	di	 comunicazione	 tra	 le	 cellule,	delle	variazioni	 chimiche	che	avvengono	
all’interno	di	esse	nonché	del	mantenimento	della	struttura	cellulare.	
	
Radiologo	
Medico	 specializzato	 nella	 diagnosi	 di	 malattie	 e	 traumi	 mediante	 l’utilizzo	 di	 apparecchiature	 di	
imaging	come	quelle	utilizzate	per	acquisire	immagini	radiografiche,	TC	o	RM	(risonanza	magnetica).	
	
Recidiva	
Ripresa	di	un	cancro	o	di	una	malattia	(in	genere	su	base	autoimmune),	solitamente	dopo	un	periodo	
di	tempo	durante	il	quale	il	cancro	o	la	malattia	in	questione	non	era	presente	o	non	poteva	essere	
rilevato.	 La	 recidiva	 può	 verificarsi	 nella	 stessa	 sede	 del	 tumore	 originario	 (primario)	 o	 in	 un’altra	
parte	del	corpo.	È	detta	anche	cancro	o	malattia	ricorrente.	
	
Sierosa	
La	 membrana	 sierosa	 (o	 sierosa)	 è	 una	 membrana	 liscia	 costituita	 da	 un	 sottile	 strato	 di	 cellule	
secernenti	un	 liquido	 sieroso.	 Le	membrane	 sierose	 rivestono	e	avvolgono	 il	 cuore,	 i	 polmoni	e	 gli	
organi	 contenuti	 nella	 cavità	 addominale,	 e	 producono	 un	 liquido	 lubrificante	 che	 riduce	 lo	
sfregamento	tra	i	tessuti	facilitando	il	movimento	muscolare	degli	organi	stessi.		
	
Sottomucosa	
Nel	 tratto	 gastrointestinale,	 strato	 di	 tessuto	 connettivo	 denso	 irregolare	 o	 di	 tessuto	 connettivo	
lasso	che	sostiene	la	mucosa	e	la	collega	alle	fibre	muscolari	lisce	sottostanti	(fibre	disposte	in	senso	
circolare	all’interno	di	strati	muscolari	longitudinali).		
	
Sottosierosa	
Strato	di	tessuto	interposto	tra	la	muscolare	propria	e	la	sierosa.	Il	termine	viene	utilizzato	nei	referti	
degli	 esami	 istologici,	 soprattutto	 in	 relazione	 alla	 stadiazione	 del	 cancro	 (per	 esempio	 nella	
stadiazione	del	cancro	dello	stomaco).	
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Sperimentazione	clinica	
Tipo	di	studio	di	ricerca	che	valuta	l’efficacia	di	nuove	strategie	mediche	nell’uomo.	Viene	condotto	
allo	scopo	di	testare	nuovi	metodi	di	screening,	prevenzione,	diagnosi	o	trattamento	di	una	malattia.	
È	detto	anche	studio	clinico.		
	
Trastuzumab	
Trastuzumab	è	un	anticorpo	monoclonale	ed	è	stato	sviluppato	per	legarsi	a	HER2.	Attraverso	il	suo	
legame	 con	 HER2,	 trastuzumab	 attiva	 le	 cellule	 del	 sistema	 immunitario	 che	 distruggono	 così	 le	
cellule	 tumorali.	 Inoltre,	 trastuzumab	 impedisce	 a	 HER2	 di	 inviare	 i	 segnali	 che	 promuovono	 la	
crescita	 delle	 cellule	 tumorali.	 Circa	 un	 quarto	 dei	 tumori	 della	mammella	 e	 un	 quinto	 dei	 tumori	
dello	stomaco	sovraesprimono	HER2.	
	
Ulcera/ulcerazione		
Formazione	di	una	rottura	o	escavazione	nella	pelle,	nel	tessuto	di	rivestimento	di	un	organo	o	nella	
superficie	di	un	tessuto.	Un’ulcera	si	forma	nel	momento	in	cui	le	cellule	che	ricoprono	la	superficie	
di	un	tessuto	si	infiammano,	muoiono	e	si	staccano.	Le	ulcere	possono	essere	causate	dal	cancro	o	da	
altre	malattie.		
	
Virus	di	Epstein-Barr		
Il	virus	di	Epstein-Barr,	spesso	indicato	come	EBV,	è	un	membro	della	famiglia	degli	herpesvirus.	La	
maggior	 parte	 delle	 persone	 contrae	 l’infezione	 da	 EBV	 nell’arco	 della	 vita.	 L’infezione	 da	 EBV	
colpisce	 molti	 bambini	 e	 solitamente	 non	 causa	 alcun	 sintomo	 o	 è	 indistinguibile	 da	 altre	 lievi	
malattie	dell’infanzia	che	si	risolvono	rapidamente.	L’EBV	può	anche	provocare	un’infezione	cronica	
latente	 in	alcune	cellule	del	 sistema	 immunitario	del	 corpo,	 il	 che	potrebbe	aumentare	 il	 rischio	di	
sviluppare	un	cancro	dello	stomaco.		
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Le Guide ESMO/Anticancer Fund per il Paziente sono state 
ideate per aiutare i malati, i loro familiari e le persone che li 
assistono a comprendere la natura di diversi tipi di cancro e 
a riconoscere le migliori opzioni terapeutiche disponibili. Le 
informazioni mediche riportate nelle Guide per il Paziente si 
basano sulle Linee Guida per la Pratica Clinica ESMO, che sono 
state sviluppate allo scopo di guidare gli oncologi clinici nella 
diagnosi, nel follow-up e nel trattamento di diversi tipi di cancro.
Queste guide sono state realizzate dall’Anticancer Fund 
in stretta collaborazione con l’ESMO Guidelines Working 
Group e l’ESMO Cancer Patient Working Group.

Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti web www.esmo.org 
e www.anticancerfund.org




