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Sponsor

Parzialmente sponsorizzato da

Debbie’s Dream Foundation: Curing Stomach Cancer

Siamo un’organizzazione con la missione di fornire servizi gratuiti di supporto
e formazione a livello internazionale ai pazienti affetti da cancro allo stomaco,
alle loro famiglie e assistenti; la Debbie’s Dream Foundation: Curing Stomach
Cancer (DDF) si impegna ad aumentare le conoscenze sul cancro dello stomaco,
finanziando la ricerca, e perseguendo l’obiettivo ultimo di rendere le cure per il
cancro dello stomaco una realtà. DFF è orgogliosa di supportare questa importante
e completa risorsa per i pazienti e per le loro famiglie. DebbiesDream.org

Hope for Stomach Cancer

Siamo un’associazione no profit il cui obiettivo è di aiutare la comunità dei malati di
cancro dello stomaco, a partire dal paziente e dalle sue necessità elementari immediate.
La missione di Hope for Stomach Cancer è di offrire sostegno, risorse e informazioni
alle persone affette da cancro dello stomaco. Attraverso la ricerca, la diagnosi precoce
e la prevenzione, serviamo la comunità dei malati di cancro dello stomaco aiutandola
a salvare vite umane e lavorando per trovare una cura. Siamo lieti di sostenere
le NCCN Guidelines for Patients®: Stomach Cancer come risorsa preziosa per le
persone che si trovano a dover affrontare il cancro dello stomaco. https://stocan.org/

No Stomach For Cancer

Siamo un’organizzazione che lavora diligentemente per far progredire gli studi
e le conoscenze sul cancro dello stomaco all’interno della comunità medica
e scientifica, e per condividere tali informazioni con pazienti e assistenti. Per
rispettare la missione dell’organizzazione, NSFC supporta gli sforzi della ricerca
relativamente agli screening, a individuazione precoce, trattamento e prevenzione
del cancro dello stomaco. No Stomach For Cancer è orgogliosa di supportare queste
complete linee‑guida per i pazienti e le loro famiglie. nostomachforcancer.org
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Nozioni di base sul cancro dello stomaco

Lo stomaco

Le hanno comunicato che ha un cancro
dello stomaco. È normale che si senta
sconvolto e confuso. Questo capitolo offre
un’introduzione al cancro dello stomaco.
Queste informazioni possono aiutarla a
iniziare a pianificare il suo trattamento.

nell’intestino tenue, dal quale gli elementi nutritivi
vengono assorbiti nel torrente circolatorio (flusso
sanguigno). L’intestino crasso prepara l’eliminazione
del cibo non utilizzato dall’organismo.

La parete gastrica

La parete gastrica (la parete dello stomaco) è costituita
da quattro strati principali. Si veda la Figura 2. Lo
strato interno, che è a contatto con il cibo, si chiama
mucosa. A sua volta, essa è costituita da tre strati:
epitelio, lamina propria e muscularis mucosae.

Lo stomaco
Lo stomaco è un grande organo cavo dell’apparato
digerente. L’apparato digerente scinde gli alimenti
affinché possano essere utilizzati dall’organismo. In
questo sistema, lo stomaco è uno dei quattro organi
che costituiscono il tratto gastrointestinale. Si veda

L’epitelio produce un liquido denso e appiccicoso
chiamato muco che protegge lo stomaco. La lamina
propria contiene tessuto connettivo, minuscoli aggregati
e ghiandole linfatiche. La linfa è un fluido trasparente
che apporta acqua e cibo alle cellule e contiene cellule
sanguigne che combattono i germi. La muscularis
mucosae è una striscia sottile di muscolo che separa
la mucosa dalla tonaca sottomucosa.

la Figura 1.

Il cibo viene trasferito dalla bocca allo stomaco
attraverso l’esofago. Nello stomaco, il cibo viene scisso
e trasformato in liquido. Dallo stomaco, il cibo entra

Figura 1
Il tratto digerente
Lo stomaco è uno dei quattro
organi che costituiscono il tratto
gastrointestinale. Il cibo passa
attraverso l’esofago e arriva
nello stomaco. Dopo esser stato
scisso e trasformato in liquido,
il cibo entra nell’intestino tenue.
L’intestino crasso prepara
l’eliminazione del cibo non
utilizzato dall’organismo.
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Tipi di cancro dello stomaco

Tipi di cancro dello stomaco

Il secondo strato della parete dello stomaco è detta
tonaca sottomucosa, ed è costituita da tessuto
connettivo, vasi sanguigni e cellule nervose. Contiene
anche aggregati linfatici più grandi.

La maggior parte dei tumori dello stomaco hanno inizio
nelle cellule che rivestono la parte interna dello stomaco
e producono muco. Questi tipi di tumore sono detti
adenocarcinoma. Quasi tutti i tumori dello stomaco sono
adenocarcinomi. Gli adenocarcinomi dello stomaco
sono l’argomento di questo libro.

Il terzo strato è detto muscularis propria, ed è costituito
principalmente da fibre muscolari. Questi muscoli aiutano
a spostare il cibo attraverso lo stomaco.
Il quarto strato è la parte più esterna dello stomaco, la
tonaca sierosa, anche denominata peritoneo viscerale,
ed è una membrana che riveste la parete gastrica. La
sierosa ha uno strato sottile di tessuto connettivo, detto
sottosierosa: essa è rivestita da un singolo strato di
cellule che producono un lubrificante che permette allo
stomaco di muoversi in modo fluido contro gli altri organi.

Esistono due tipi principali di adenocarcinoma dello
stomaco. Le cellule del tipo intestinale aderiscono le
une alle altre e formano strutture a forma di tubulo
e ghiandola. Le cellule del tipo diffuso non aderiscono le
une alle altre e si diffondono in un’ampia area che può
essere vista facilmente sulla superficie dello stomaco.
Molti tumori che iniziano nello stomaco vengono trattati
come cancro dello stomaco. Tuttavia, i tumori che
iniziano nella parte più alta (2 cm o circa un pollice) dello
stomaco e passano nell’area compresa tra esofago
e stomaco vengono trattati come tumori dell’esofago.

Figura 2
La parete gastrica
La parete dello stomaco
è costituita da quattro
strati. Lo strato interno
che viene a contatto
con il cibo si chiama
mucosa. Qui è dove di
solito inizia a formarsi
il cancro dello stomaco.

Mucosa

Tonaca
sottomucosa

Muscularis

Sierosa
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Nozioni di base sul cancro dello stomaco

Diagnosi e pianificazione del trattamento

Leggere le NCCN Guidelines for Patients: Esophageal
Cancer per avere maggiori informazioni sulle opzioni di
trattamento di questi tumori.

collegato allo stomaco. Lei potrebbe comunque avere una
sindrome ereditaria che ha aumentato le sue possibilità
di ammalarsi di cancro dello stomaco. Una sindrome è un
gruppo di segni o sintomi che si presentano tutti insieme
e suggeriscono la presenza di o il rischio di una malattia.
Le sindromi ereditarie correlate in modo più stretto al
cancro dello stomaco sono elencate di seguito.

Diagnosi e pianificazione
del trattamento

 Hereditary diffuse gastric cancer (cancro gastrico

diffuso ereditario, HDGC)

Esame obiettivo e storia medica

 Sindrome di Lynch

La visita medica con esame obiettivo e revisione della sua
storia medica (anamnesi) sono due importanti primi passi
nei test iniziali ("workup diagnostico") per il sospetto di
cancro dello stomaco.

 Sindrome di poliposi giovanile
 Sindrome di Peutz‑Jeghers
 Poliposi adenomatosa classica o attenuata familiare

(FAP/aFAP).

La sua storia medica include tutte le malattie e le medicine
che ha preso nel corso della sua vita, e include anche
i sintomi che potrebbero essere correlati al cancro dello
stomaco. Una storia medica aiuta i medici a sapere se
lei è abbastanza in salute da sopportare un intervento
chirurgico o la chemioterapia.

Se il suo medico ritiene che lei è affetto da un cancro
dello stomaco ereditario, dovrà essere reinviato per un
consulto da un consulente genetico, che potrà informarla
sui test genetici che può fare per le sindromi correlate al
cancro dello stomaco. Per farsi sottoporre al test, dovrà
fornire un campione di sangue. Usando questo campione,
un patologo potrà analizzare i suoi geni e verificare
l’eventuale presenza dei cambiamenti anomali che
causano queste sindromi.

Valutazione del rischio genetico

Alcune persone è più probabile che sviluppino un
cancro dello stomaco rispetto ad altre. Qualsiasi cosa
che aumenta le sue probabilità di ammalarsi di cancro
dello stomaco viene detto fattore di rischio. I fattori di
rischio possono essere attività svolte dalle persone,
caratteristiche dell’ambiente o caratteristiche personali. La
storia medica aiuta il suo medico a valutare se il cancro
dello stomaco è causato da dei cambiamenti anomali nei
geni che vengono trasmessi (ereditati) dai genitori ai figli.
Questo lavoro si chiama valutazione del rischio genetico.

Le sindromi ereditarie elencate più sotto possono essere
associate anche a un aumento nel rischio di sviluppare
il cancro dello stomaco. Tuttavia, la ricerca non avalla
i test per il cancro dello stomaco nelle persone con
queste sindromi.
 Atassia‑telangectasia
 Sindrome di Bloom

Nell’ambito della valutazione del rischio genetico, il suo
medico le chiederà informazioni sulla storia medica della
sua famiglia (consanguinei). È importante sapere quali
malattie hanno avuto i suoi familiari, e che età avevano
quando c’è stata la diagnosi. Il suo medico potrebbe
chiederle informazioni sulla salute dei suoi figli e nipoti,
fratelli, genitori e loro fratelli, e dei suoi nonni.

 Sindrome del cancro ereditario della mammella

e dell’ovaio
 Sindrome di Li‑Fraumeni
 Xeroderma pigmentoso
 Sindrome di Cowden

Può darsi che nessuno nella sua famiglia abbia mai avuto
un cancro dello stomaco o un cancro in qualche modo
NCCN Guidelines for Patients®:
Cancro dello stomaco, 2019
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Analisi del sangue di routine

Scansione PET/TAC
A volte la TC viene combinata con un altro esame di
imaging detto tomografia a emissione di positroni (PET).
Quando vengono usate insieme, l’esame si chiama
scansione PET/TAC. La PET identifica le aree del corpo
con maggiore densità rispetto alle cellule normali.

Di seguito descriviamo le analisi del sangue più comuni
incluse nel workup per la maggior parte dei tumori.
Emocromo completo (CBC)
Un CBC offre informazioni importanti sugli elementi
che costituiscono il sangue, per esempio il numero di
globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Il suo emocromo
potrebbe presentare valori bassi perché il cancro si è
diffuso alle ossa, sta causando un sanguinamento oppure
a causa di un altro problema di salute.

Endoscopia superiore
Un’endoscopia superiore (nota anche come
esofago‑gastro‑duodenoscopia [EGDS]) permette al
medico di vedere dentro all’esofago e allo stomaco.
Per farla si usa uno strumento lungo e sottile detto
endoscopio, sulla punta del quale ci sono una luce
e una fotocamera. L’endoscopio viene guidato lungo
la gola, nell’esofago e giù fino allo stomaco. Si veda
la Figura 3.

Esame ematochimico completo
Gli elementi chimici presenti nel sangue vengono prodotti
da fegato, ossa e altri organi. Un esame ematochimico
completo valuta se i livelli degli elementi chimici nel
sangue sono troppo bassi o troppo alti. Livelli anomali
possono essere causati dalla diffusione del cancro o da
altre malattie.

Il medico registra la posizione del tumore nello stomaco
o nell’esofago. Se il tumore è vicino all’esofago, è
possibile registrare anche la distanza dalla giunzione
esofago‑gastrica.

Esami di imaging

Gli esami di imaging vengono usati per vedere dentro
l’organismo. Le immagini possono mostrare dimensioni,
forma e posizione del tumore. Gli esami di imaging
possono anche farci vedere se il cancro si è diffuso
oltre lo stomaco. Per analizzare il cancro dello stomaco,
pianificare il trattamento e controllare i risultati del
trattamento si usano tipi diversi di esami di imaging.

Il medico potrà anche prelevare un campione del tumore,
detto biopsia. È possibile prelevare anche dei campioni da
tessuti ad alto rischio di cancro e tessuti che potrebbero
essere cancerosi. I campioni prelevati con la biopsia
saranno quindi inviati a un patologo per l’analisi. Dopo
l’endoscopia, potrebbe avere la gola gonfia e la voce rauca.

Tomografia computerizzata (TC)
La TC è un esame di imaging comune che usa i raggi X
per creare fotografie dell’interno del corpo. Nell’ambito del
workup per il cancro dello stomaco dovrà sottoporsi a TC
di torace, addome e pelvi.

Ecografia endoscopica
L’ecografia endoscopicausa sia l’imaging che un
endoscopio per scoprire quanto profondamente è
cresciuto il tumore nella parete dello stomaco. È possibile
rilevare anche segni del cancro nei linfonodi e in altri
organi vicini.

Per rendere le immagini più chiare è possibile che
venga usato un mezzo di contrasto. Questo particolare
“colorante” viene iniettato in vena o miscelato con un
liquido da bere. Il mezzo di contrasto potrebbe causarle
una sensazione di arrossamento o un’orticaria. In rari casi
potrebbero presentarsi reazioni allergiche gravi. Informi
il medico e il radiologo se in precedenza ha avuto una
reazione indesiderata al mezzo di contrasto.

NCCN Guidelines for Patients®:
Cancro dello stomaco, 2019

È più probabile che lei venga sottoposto a un’ecografia
endoscopica se il medico sospetta che il cancro non
sia cresciuto molto (malattia di stadio precoce), o per
determinare se il cancro è in stadio precoce o localmente
avanzato.
Se sembra che il cancro si sia diffuso, è possibile
usare l’endoscopio per fare un tipo di biopsia detta
agoaspirato (FNA). Un ago viene inserito attraverso la
parete dello stomaco o dell’esofago e nei tessuti vicini per
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ottenere dei campioni. È possibile prelevare i campioni dai
linfonodi o dagli organi vicini allo stomaco, come il fegato.

 si è diffuso oltre il primo strato della parete dello

stomaco, ma non ad aree lontane dallo stomaco, e
 può essere trattato con la chemioradioterapia o

Resezione endoscopica

l’intervento chirurgico.

Invece di uno strumento diagnostico, la resezione
endoscopica viene usata più spesso come trattamento
per i tumori che non sono cresciuti in profondità nella
parete dello stomaco. Il medico potrebbe essere in
grado di rimuovere il/i tumore/i e i tessuti ad alto rischio
con degli strumenti inseriti attraverso un endoscopio.
La resezione endoscopica ha un ruolo molto
importante nella determinazione dello stadio
del cancro dello stomaco in fase iniziale.

La laparoscopia viene effettuata in anestesia generale,
e per farla si usa uno strumento detto laparoscopio, che
è molto simile a un endoscopio. La parte simile a un
tubo del laparoscopio viene inserita attraverso un piccolo
taglio nell’addome. Il medico riuscirà quindi a cercare
i segni del cancro e prelevare campioni di fluidi per le
analisi sul cancro (lavaggio peritoneale).

Biopsia delle metastasi

Laparoscopia con citologia

Se il cancro potrebbe essersi diffuso lontano dallo
stomaco, potrebbe essere necessaria una biopsia del
sito a distanza per confermare la presenza del tumore.
Il tipo di biopsia usato dipende dalla posizione delle
sospette metastasi e da altri fattori.

Questo esame è un tipo di intervento chirurgico che
permette al medico di cercare la malattia all’interno
dell’area della pancia (addome). La laparoscopia
può rilevare le metastasi a distanza nel tessuto di
rivestimento dell’addome (peritoneo) o del fegato.
Il medico potrebbe prendere in considerazione la
laparoscopia per un cancro dello stomaco che:

Figura 3
Endoscopia del
tratto gastro‑enterico
superiore
L’endoscopia del tratto
gastro‑enterico superiore
permette al medico di vedere
la parete interna dello
stomaco e dell’esofago. Se
si usa l’ecografia, il medico
sarà in grado di vedere gli
strati più profondi della
parete e gli organi vicini.
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Analisi dei biomarcatori

Instabilità dei microsatelliti‑elevata (MSI‑H)
o deficit di funzionalità del sistema di riparazione
del DNA (dMMR)
Alcune persone hanno un problema genetico che rende
loro impossibile la riparazione del DNA danneggiato.
Nelle cellule normali, un processo detto sistema di
riparazione del DNA (MMR) corregge gli errori che
si presentano quando il DNA si suddivide e crea una
copia di se stesso. Se il sistema MMR di una cellula
non funziona nel modo giusto, gli errori si accumulano
e causano l’instabilità del DNA. Questa condizione si
chiama instabilità dei microsatelliti (MSI).

Un altro tipo di analisi raccomandata dagli esperti
dell’NCCN per alcune persone con cancro dello stomaco
è l’analisi dei biomarcatori. I biomarcatori possono essere
sostanze, come le molecole o le proteine, prodotte
dall’organismo a causa del cancro. I biomarcatori
possono anche essere dei processi, come quel modo
specifico in cui il DNA “agisce” che lo rende unico.
I biomarcatori più importanti utilizzati nella gestione del
cancro dello stomaco vengono descritti di seguito.
HER2
Il recettore del fattore di crescita epidermico umano 2
(HER2) è una proteina che si trova sulla superficie di
tutte le cellule. Alcune cellule cancerose producono
troppo HER2, il che può causare una crescita
e diffusione del cancro più rapida del normale. I termini
medici per questa caratteristica sono positività HER2
o sovraespressione HER2.

Esistono due tipi di analisi di laboratorio in grado di
rilevare questa instabilità. A seconda del tipo di metodo
utilizzato, il risultato sarà MSI‑H (instabilità elevata dei
microsatelliti) oppure dMMR (deficit di funzionalità del
sistema di riparazione del DNA). Questi due risultati
hanno lo stesso significato.

Se il tumore produce troppo HER2, potrebbe essere
idoneo al trattamento con una terapia mirata con un
medicinale detto trastuzumab (Herceptin®).

Se il suo tumore è di tipo MSI‑H o dMMR, lei potrebbe
essere idoneo al trattamento con un inibitore del
checkpoint immunitario detto pembrolizumab
(KEYTRUDA®).

PD‑L1
Il suo sistema immunitario possiede delle importanti
cellule dei globuli bianchi chiamate cellule T. Il compito
principale delle cellule T è di attaccare elementi dannosi
nel corpo come batteri, virus e cellule cancerose; lo
fanno con l’aiuto di una proteina che si trova sulla loro
superficie che si chiama PD‑1.

I passi successivi

I suoi medici useranno i risultati di tutti gli esami
appena descritti per determinare la stadiazione clinica
(pre‑chirurgica) del cancro. Il processo di stadiazione
viene descritto nel prossimo capitolo, Stadiazione del
cancro dello stomaco.

Le cellule cancerose hanno sulla propria superficie una
proteina diversa, detta PD‑L1. L’incontro tra recettori
PD‑1 e PD‑L1 si chiama checkpoint immunitario.
Alla cellula T viene “detto” di lasciar stare la cellula
cancerosa invece di attaccarla. Gli inibitori del checkpoint
immunitario impediscono l’incontro tra queste due
proteine. Ciò significa che le cellule T fanno il proprio
lavoro e attaccano le cellule cancerose.

Le persone affette da cancro dello stomaco possono
essere raggruppate in tre categorie principali, a seconda
di quanto si è diffuso il cancro. Gli obiettivi di trattamento
e la gestione di questi gruppi sono diversi.
 Cancro dello stomaco in stadio precoce.

Il cancro dello stomaco in stadio precoce non è
cresciuto oltre il primo strato della parete gastrica.

 Cancro dello stomaco locoregionale. Questi

Se il suo tumore o le sue cellule immunitarie hanno
il biomarcatore PD‑L1, lei potrebbe essere idoneo al
trattamento con un inibitore del checkpoint immunitario
detto pembrolizumab (KEYTRUDA®).
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 Cancro dello stomaco metastatico. Il cancro si

è diffuso a linfonodi e organi lontani dallo stomaco.
Questi tipi di cancro solitamente non sono curabili.
L’obiettivo principale delle cure per il cancro dello
stomaco metastatico è di aiutare il paziente a vivere
il più normalmente e comodamente possibile, per
il maggior tempo possibile.

 La parete dello stomaco ha quattro strati. Il cancro

parte dallo strato più interno e cresce nella parete
dello stomaco.
 La maggior parte dei tumori dello stomaco ha inizio

nelle cellule che rivestono la parte interna dello
stomaco e producono muco. Questi tipi di cancro
dello stomaco si chiamano adenocarcinoma.

Altre cure prima del trattamento

 Le cellule cancerose formano un tumore perché non

crescono e muoiono come fanno le cellule normali.

Valutazione nutrizionale

 Le cellule cancerose possono diffondersi ad altre

Prima di iniziare il trattamento dovrebbe fare una visita
con un nutrizionista, che potrà valutare l’impatto del
cancro sulla sua alimentazione. Il cancro dello stomaco
può farle perdere l’appetito. Potrebbe anche sentirsi sazio
dopo aver mangiato molto poco. Questi cambiamenti
potrebbero averle fatto perdere troppo peso.

parti del corpo attraverso gli spazi linfatici o i vasi
sanguigni.
 Prima di iniziare il trattamento è importante nutrirsi

nel modo migliore possibile.
 Se fuma, è importante smettere in modo da poter

avere i risultati migliori al trattamento.

È importante ricevere un’alimentazione adeguata
e sostenuta prima di iniziare il trattamento. Gli interventi
chirurgici e gli altri trattamenti contro il cancro potrebbero
essere troppo pericolosi, se è debole a causa della
mancanza di un’alimentazione corretta. Potrebbero
suggerirle di farsi alimentare attraverso un sondino
naso‑gastrico.

Aiuto per smettere di fumare

Se fuma, è molto importante smettere di fumare. Il fumo
può limitare la buona funzionalità del trattamento contro il
cancro. Il fumo aumenta anche enormemente le possibilità
di avere effetti indesiderati dopo un intervento chirurgico.
La dipendenza da nicotina è una delle dipendenze più
difficili da interrompere. Lo stress del cancro dello stomaco
potrebbe rendere ancora più difficile smettere di fumare.
Se fuma, chieda al suo medico informazioni e medicinali
che la aiutino a smettere.
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Il sistema TNM

La stadiazione del cancro è una
classificazione di quanto è cresciuto e si
è diffuso il cancro. Questa classificazione
è basata sui risultati degli esami. A seconda
dello stadio cui appartiene il cancro, i medici
possono prevedere esami aggiuntivi
e pianificare il trattamento. Questo capitolo
spiega il sistema che si usa per stadiare
il cancro dello stomaco.

Il sistema dell’American Joint Committee on Cancer
(AJCC) viene usato per stadiare il cancro dello stomaco.
Nel sistema AJCC, le lettere T, N ed M descrivono
ognuna una diversa posizione di crescita del cancro.
I medici assegnano un punteggio a ogni lettera. Questi
punteggi vengono quindi combinati per assegnare
uno stadio al cancro. Lo stadio del cancro viene usato
per determinare la sua prognosi e per decidere quali
trattamenti usare. Una prognosi è una previsione del
modello e dell’esito di una malattia.

Informazioni sulla stadiazione
del cancro

T = Tumore

Il cancro dello stomaco cresce attraverso la parete
gastrica e quindi nelle strutture adiacenti. Il punteggio T
descrive quanto si è esteso il tumore attraverso la
parete gastrica. I punteggi T per il cancro dello stomaco
includono:

Come avviene per altri tipi di cancro, il cancro dello
stomaco spesso viene stadiato due volte, sia all’inizio
che con le informazioni ottenute dopo l’intervento
chirurgico per rimuovere lo stomaco.

 Tis significa che sul rivestimento più interno dello

stomaco (l’epitelio) si sono formate delle cellule
anomale.

Stadio clinico (pre‑chirurgico)

Lo stadio clinico (prima dell’intervento chirurgico)
è basato sui risultati degli esami iniziali cui è stato
sottoposto per diagnosticare il cancro dello stomaco.
Lo stadio clinico offre l’“ipotesi migliore” di quanto è
avanzata la diffusione del cancro. Si tratta dell’ipotesi
migliore possibile, perché ci vuole l’intervento chirurgico
per sapere esattamente quanto è esteso il cancro
nell’organismo.

 T1a tumori che hanno invaso il primo strato della

parete gastrica (la mucosa).

 T1b tumori che hanno invaso il secondo strato

della parete gastrica (la sottomucosa).

 T2 tumori che hanno invaso il terzo strato della

parete gastrica (la muscularis propria).

 T3 tumori che hanno invaso il tessuto connettivo

Stadio patologico (post‑chirurgico)

tra il terzo strato e lo strato esterno della parete
gastrica.

Lo stadio patologico (dopo l’intervento chirurgico) è una
classificazione della diffusione del cancro sulla base
di informazioni più definitive ottenute dopo l’intervento
per rimuovere lo stomaco e i linfonodi adiacenti.
Lo stadio patologico è molto importante perché ci
offre un’immagine molto più accurata di quanto è
estesa la diffusione del cancro. Lo stadio patologico
(post‑chirurgico) viene usato anche per determinare le
sue opzioni di trattamento dopo l’intervento chirurgico.

NCCN Guidelines for Patients®:
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 T4a tumori che hanno invaso lo strato esterno della

parete gastrica (la sierosa).

 T4b tumori che sono cresciuti attraverso la parete

gastrica e nelle aree adiacenti dell’organismo,
come diaframma, fegato, milza, pancreas,
ghiandole surrenali, rene, colon, intestino tenue
e parete addominale.
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N = linfonodo

La linfa defluisce dal tessuto gastrico negli spazi (vasi
linfatici) che la trasportano verso il flusso sanguigno.
Scorrendo, la linfa attraversa piccole strutture chiamate
linfonodi. Questi ultimi rimuovono i germi dalla
linfa. I linfonodi e i vasi linfatici si trovano ovunque
nell’organismo. La categoria N riflette il numero di
linfonodi colpiti dal cancro dello stomaco.

Di seguito descriviamo gli stadi patologici (post‑chirurgici)
del cancro dello stomaco. I punteggi TNM che
corrispondono a ogni stadio vengono indicati tra
parentesi dopo la descrizione dello stadio.

Stadio 0

 NX: Non è possibile valutare i linfonodi.

Delle cellule anomale hanno iniziato a crescere sul
rivestimento più interno dello stomaco (l’epitelio). Queste
cellule devono essere trattate, perché potrebbero
diventare cancro invasivo dello stomaco. Tra gli altri nomi
di questo stadio abbiamo carcinoma in situ e displasia di
alto grado. (Tis, N0, M0)

 N0: Nessun cancro nei linfonodi adiacenti.
 N1: 1 o 2 linfonodi adiacenti con cancro.
 N2: Da 3 a 6 linfonodi adiacenti con cancro.
 N3a: Da 7 a 15 linfonodi adiacenti con cancro.

Stadio 1A

 N3b: 16 o più linfonodi adiacenti con cancro.

Si è formato un tumore che ha invaso il primo o il
secondo strato della parete gastrica. Nessun cancro nei
linfonodi adiacenti. (T1, N0, M0)

M = Metastasi

La categoria M ci dice se vi sono metastasi a siti che
non sono in contatto diretto con lo stomaco. Questi siti
includono anche i linfonodi distanti.

Stadio 1B

Per questo stadio abbiamo due possibili scenari:

 M0: Nessuna crescita nei siti a distanza.

 Il tumore ha invaso il primo o il secondo strato della

 M1: Il cancro si è diffuso a siti distanti, come il

parete gastrica, ed è presente in 1 o 2 linfonodi
locali. (T1, N1, M0)

fegato o i polmoni.

 Il tumore ha invaso il terzo strato della parete

gastrica. Nessun cancro nei linfonodi adiacenti.
(T2, N0, M0)

Stadio 2A

Per questo stadio abbiamo tre possibili scenari:
 Il tumore ha invaso il primo o il secondo strato della

parete gastrica, ed è presente in da 3 a 6 linfonodi
locali. (T1, N2, M0)
 Il tumore ha invaso il terzo strato della parete

gastrica, ed è presente in 1 o 2 linfonodi locali. (T2,
N1, M0)
 Il tumore ha invaso il tessuto connettivo tra il terzo

strato e lo strato esterno della parete gastrica.
Nessun cancro nei linfonodi adiacenti. (T3, N0, M0)
NCCN Guidelines for Patients®:
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Stadio 2B

Stadio 3A

Per questo stadio abbiamo quattro possibili scenari:

Per questo stadio abbiamo quattro possibili scenari:

 Il tumore ha invaso il primo o il secondo strato della

 Il tumore ha invaso il terzo strato della parete

parete gastrica. Il cancro è presente in da 7 a 15
linfonodi locali. (T1, N3a, M0)

gastrica. Il cancro è presente in da 7 a 15 linfonodi
locali. (T2, N3a, M0)

 Il tumore ha invaso il terzo strato della parete

 Il tumore ha invaso il tessuto connettivo tra il terzo

gastrica ed è presente in da 3 a 6 linfonodi locali.
(T2, N2, M0)

strato e lo strato esterno della parete gastrica. Il
cancro è presente in da 3 a 6 linfonodi locali. (T3,
N2, M0)

 Il tumore ha invaso il tessuto connettivo tra il terzo

strato e lo strato esterno della parete gastrica ed è
presente in 1 o 2 linfonodi locali. (T3, N1, M0)

 Il tumore ha invaso lo strato esterno della parete

gastrica (la sierosa). Il cancro è presente in da 1 a
6 linfonodi locali. (T4a, N1 o N2, M0)

 Il tumore ha invaso lo strato esterno della parete

gastrica (la sierosa). Nessun cancro nei linfonodi
adiacenti. (T4a, N0, M0)

 Il tumore è cresciuto attraverso la parete gastrica

e in altre aree adiacenti dell’organismo. Nessun
cancro nei linfonodi adiacenti. (T4b, N0, M0)

Figura 4
Gli stadi del cancro
dello stomaco
Dopo essersi formato
nella mucosa, il cancro
dello stomaco cresce
attraverso il resto
della parete gastrica
e nelle aree vicine
dell’organismo.

Tumore
Stadio 4
Stomaco

Stadio 3
Stadio 1 Stadio 2
Stadio 0
Mucosa
Sottomucosa
Muscolo
Strato esterno
(tonaca sierosa)
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Stadio 3B

Stadio 4

Per questo stadio abbiamo cinque possibili scenari:

Il cancro si è diffuso in aree dell’organismo lontane
dallo stomaco (è metastatizzato). Il tumore può essere
di qualsiasi dimensione e può essere presente in un
numero qualsiasi di linfonodi. (qualsiasi T, qualsiasi N,
M1)

 Il tumore ha invaso il primo o il secondo strato della

parete gastrica. Il cancro è presente in 16 o più
linfonodi locali. (T1, N3b, M0)
 Il cancro ha invaso il terzo strato della parete

gastrica. Il cancro è presente in 16 o più linfonodi
locali. (T2, N3b, M0)

Riassumendo

 Il cancro ha invaso il tessuto connettivo tra il terzo

strato e lo strato esterno della parete gastrica. Il
cancro è presente in da 7 a 15 linfonodi locali. (T3,
N3b, M0)

 Il cancro dello stomaco viene riunito in stadi che

aiutano a pianificare il trattamento.
 I medici classificano l’estensione del cancro dello

 Il tumore ha invaso lo strato esterno della parete

stomaco nell’organismo usando il sistema TNM
(Tumore, linfoNodo, Metastasi).

gastrica (la sierosa). Il cancro è presente in da 7 a
15 linfonodi locali. (T4a, N3a, M0)

 Lo stadio clinico del cancro dello stomaco si

 Il tumore è cresciuto attraverso la parete gastrica

basa sui risultati delle analisi prima dell’intervento
chirurgico. Lo stadio clinico può solo fornire un’
“ipotesi migliore” di quanto si è diffuso il cancro,
perché è necessario un intervento chirurgico
per sapere esattamente quanto cancro c’è
nell’organismo.

e in altre aree adiacenti dell’organismo. Il cancro è
presente in da 1 a 6 linfonodi locali. (T4b, N1 o N2,
M0)

Stadio 3C

Per questo stadio abbiamo tre possibili scenari:

 Lo stadio patologico del cancro dello stomaco

si basa sui risultati dell’intervento chirurgico. Lo
stadio patologico è molto importante perché ci offre
un’immagine molto più accurata di quanto è estesa
la diffusione del cancro.

 Il tumore ha invaso il tessuto connettivo tra il terzo

strato e lo strato esterno della parete gastrica. Il
cancro è presente in 16 o più linfonodi locali. (T3,
N3b, M0)
 Il tumore ha invaso lo strato esterno della parete

gastrica (la sierosa). Il cancro è presente in 16 o
più linfonodi locali. (T4a, N3b, M0)
 Il tumore è cresciuto attraverso la parete gastrica

e in altre aree adiacenti dell’organismo. Il cancro
è presente in almeno 7 e forse più di 16 linfonodi
locali. (T4b, N3a o N3b, M0)

NCCN Guidelines for Patients®:
Cancro dello stomaco, 2019

18

3

Rassegna delle terapie tumorali
20

Trattamento endoscopico

21

Intervento chirurgico

23

Radioterapia

24

Chemioterapia

25

Terapia mirata

26

Sperimentazioni cliniche

26

Riassumendo

NCCN Guidelines for Patients®:
Cancro dello stomaco, 2019

19

3

Rassegna delle terapie tumorali

Trattamento endoscopico

Questo capitolo descrive in breve i principali
tipi di trattamento per il cancro dello
stomaco. Sapere com’è un trattamento
la aiuterà a capire le sue opzioni di
trattamento. Esiste più di un trattamento
per il cancro dello stomaco. Non tutte le
persone riceveranno ogni trattamento
descritto in questo capitolo.

Ci sono due modi per resecare, o rimuovere, i tumori
dello stomaco di piccole dimensioni. In entrambi i metodi,
prima di tutto si inietta un liquido sotto al tumore. Questo
liquido agisce da cuscino e “solleva” il tumore. Quindi il
tumore viene rimosso, e ci sono due modi per farlo.
 Resezione endoscopica della mucosa (EMR).

Le cellule cancerose vengono rimosse con uno
strumento a forma di cappio detto ansa. Questo
metodo è il migliore per rimuovere i tumori che non
hanno raggiunto gli strati più profondi della parete
esofagea.

Trattamento endoscopico

 Dissezione endoscopica sottomucosa (ESD).

Il medico usa un bisturi per tagliare il tessuto
sano sotto al tumore. Ciò permette la rimozione
di tutto il tumore in un pezzo solo, il che aiuta a
impedire che si riformi. Questo metodo è il migliore
per rimuovere i tumori che sono cresciuti più
profondamente nella parete gastrica.

La resezione endoscopica è un’opzione per rimuovere
i tumori dello stomaco in fase precoce che non sono
cresciuti oltre il primo strato della parete gastrica. Questo
trattamento rimuove i tumori di piccole dimensioni
usando strumenti inseriti attraverso un endoscopio.
Si veda la Figura 5.

Figura 5
Resezione
endoscopica
I tumori dello stomaco che
non hanno invaso la parete
gastrica in profondità
possono essere rimossi con
la resezione endoscopica.
Questo trattamento
rimuove i tumori usando
strumenti inseriti attraverso
un endoscopio.

Un endoscopio viene
guidato nello stomaco

Si inietta un fluido
sotto al tumore

Uno strumento da taglio
rimuove il tumore

Copyright dell’illustrazione © 2019 Nucleus Medical Media, Tutti i diritti riservati. www.nucleusinc.com
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Intervento chirurgico

 La gastrectomia distale è una gastrectomia

L’intervento chirurgico è un’opzione di trattamento valida
per la maggior parte dei tumori dello stomaco. L’obiettivo
della chirurgia per il cancro dello stomaco è di rimuovere
tutto il tumore e parte dei tessuti dall’aspetto normale
che lo circondano. Il tessuto dall’aspetto normale viene
chiamato margine chirurgico.

 La gastrectomia prossimale è una gastrectomia

subtotale della metà inferiore dello stomaco.
subtotale della metà superiore dello stomaco.
Gastrectomia in aperto
La maggior parte delle gastrectomie viene effettuata
usando la tecnica “in aperto”. Con questo metodo
comune, il chirurgo pratica un ampio taglio all’addome
e lo “apre” per rimuovere lo stomaco. L’esofago viene
quindi unito chirurgicamente all’intestino tenue. In una
gastrectomia subtotale o distale, la parte restante dello
stomaco viene collegata all’intestino tenue o all’esofago.

Gastrectomia

Il tipo di intervento chirurgico usato per trattare il cancro
dello stomaco è detto gastrectomia. Una gastrectomia
rimuove parte dello stomaco o tutto lo stomaco, a
seconda della diffusione del cancro.

Gastrectomia laparoscopica
Esiste anche un metodo meno invasivo per rimuovere il
cancro dallo stomaco, detta gastrectomia laparoscopica.
Invece di un ampio taglio all’addome, con la gastrectomia
laparoscopica si praticano diversi tagli più piccoli, nei
quali vengono inseriti piccoli strumenti per rimuovere il
tessuto canceroso con l’aiuto di una videocamera.

 Una gastrectomia totale rimuove tutto lo stomaco.

Si veda la Figura 6.

 Una gastrectomia subtotale (detta anche

gastrectomia parziale) rimuove una parte dello
stomaco.

Figura 6
Gastrectomia
La gastrectomia totale rimuove tutto
lo stomaco. Viene rimossa anche
qualsiasi altra struttura vicina che
è stata invasa dal tumore. Durante
l’intervento, saranno rimossi anche
alcuni linfonodi che verranno poi
analizzati alla ricerca del cancro.
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La gastrectomia laparoscopica è adatta per alcuni tipi
di cancro dello stomaco, ma non per tutti. Il medico
discuterà con lei se il suo cancro dello stomaco è adatto
o meno alla rimozione in laparoscopia.

Gli esperti dell’NCCN

Linfoadenectomia

raccomandano di

Durante la gastrectomia saranno rimossi anche alcuni
linfonodi vicino allo stomaco che verranno poi analizzati
alla ricerca del cancro. Quest’operazione si chiama
linfoadenectomia.

rimuovere 15 o più
linfonodi durante
una gastrectomia.

Ci sono tre tipi principali di linfoadenectomia per il cancro
dello stomaco, che si differenziano sulla base della
quantità di linfonodi rimossi.
 Resezione D0 significa che i linfonodi vicino

allo stomaco non sono stati rimossi.
 La dissezione D1 rimuove i linfonodi più vicini

allo stomaco.
 La dissezione D2 rimuove i linfonodi più vicini

allo stomaco e i linfonodi vicini alle arterie vicine
e alla milza.
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Radioterapia

dose di radiazioni per lei, e il numero di sessioni di cui
avrà bisogno.

La radioterapia utilizza delle radiazioni ad alta energia
per trattare il cancro. I raggi uccidono le cellule
cancerose o impediscono la produzione di nuove cellule
cancerose. Il tipo più comune di radioterapia usata per
trattare il cancro dello stomaco è la EBRT (External
beam radiation therapy, radioterapia a fasci esterni).
Questo metodo trasmette le radiazioni dall’esterno del
corpo usando un grosso macchinario. Le radiazioni
passano attraverso la pelle e altri tessuti fino a
raggiungere il tumore. Si veda la Figura 7.

Durante la somministrazione delle radiazioni
Durante il trattamento, sarà sdraiato su un tavolo nella
stessa posizione della simulazione. È possibile che si
usino dei dispositivi per mantenerla immobile, in modo
che le radiazioni arrivino precisamente al tumore.
Sarà da solo nella stanza, mentre il tecnico aziona il
macchinario da una stanza vicina. Il tecnico sarà in grado
di vederla, sentirla e parlare con lei per tutto il tempo.

Effetti indesiderati della radioterapia

La radioterapia per trattare il cancro dello stomaco viene
somministrata tutti i giorni per un periodo di 4‑6 settimane.
Viene somministrata in una serie di trattamenti in modo da
permettere alle cellule sane di guarire tra un trattamento
e l’altro. La radioterapia viene solitamente combinata
con la chemioterapia, somministrata nello stesso periodo
di tempo.

La pelle esposta alle radiazioni potrebbe assomigliare
alla pelle bruciata da una scottatura solare.
Probabilmente si arrosserà e potrebbe anche diventare
secca, infiammata e dolorosa al tocco.
La radioterapia per un cancro dello stomaco può anche
causare nausea, vomito e diarrea. Altre reazioni possono
includere dolore all’area trattata, estrema stanchezza
nonostante il sonno (spossatezza) e perdita di appetito.

Sessione simulata

Prima di tutto sarà sottoposto a una sessione
pianificata detta simulazione. Sarò posto nella
posizione di trattamento e sottoposto a una scansione
TC. Le immagini della TC saranno usate per creare
il piano di radioterapia. Il piano descriverà la migliore

Chieda al suo team di trattamento un elenco completo
degli effetti indesiderati comuni e rari. Se un effetto
indesiderato la preoccupa, potrebbero conoscere un
modo per farla sentire meglio.

Figura 7
Radioterapia a fasci esterni
La radioterapia spesso viene
somministrata da un grosso
macchinario. I raggi passano
attraverso la pelle e i tessuti
fino a raggiungere il tumore. La
radioterapia per trattare il cancro
dello stomaco tipicamente viene
somministrata tutti i giorni per
un periodo di 4‑6 settimane.
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Chemioterapia

Effetti indesiderati della chemioterapia

Gli effetti indesiderati della chemioterapia variano da
una persona all’altra e a seconda del tipo di farmaco,
dalla quantità assunta (dose), e dalla lunghezza del
trattamento. Gli effetti indesiderati comuni comprendono
mancanza di appetito, nausea, vomito, diarrea, perdita
di capelli e afte alla bocca. Inoltre, le unghie potrebbero
cambiare colore, durezza, diventare secche e meno
morbide.

La chemioterapia (in breve “chemio”) è un trattamento
farmacologico per uccidere le cellule cancerose. La
maggior parte dei farmaci chemioterapici per il cancro
dello stomaco è un liquido che viene iniettato lentamente
in una vena. I farmaci si spostano nel flusso sanguigno
per trattare il cancro in tutto il corpo. Per riferirsi a un
trattamento contro il cancro che agisce su tutto il corpo si
usa il termine “sistemico”.

Alcuni farmaci chemioterapici causano un danno ai nervi
sensoriali. Questa condizione si chiama neuropatia
sensoriale. I suoi sintomi includono intorpidimento,
formicolio e dolore alle dita di mani e piedi. Potrebbe
anche presentarsi sensibilità al freddo e dolore al tatto,
anche lieve. Chieda informazione al suo medico sui
modi per prevenire o ridurre i sintomi della neuropatia
sensoriale.

A volte viene usato un farmaco solo. Altre volte tuttavia
si usa più di un farmaco perché i farmaci sono diversi tra
loro per come funzionano. Il regime combinato è l’uso di
due o più farmaci chemioterapici.
La chemioterapia viene somministrata in cicli di giorni
di trattamento seguiti da giorni di riposo. Ciò permette
all’organismo di riprendersi prima del ciclo seguente.
I cicli variano per durata a seconda di quali farmaci
vengono utilizzati.

Chieda al suo team di trattamento un elenco completo
degli effetti indesiderati comuni e rari. Se un effetto
indesiderato la preoccupa, potrebbero conoscere un
modo per farla sentire meglio.

Figura 8
Chemioterapia
La chemioterapia è l’uso
di medicinali per uccidere
le cellule cancerose in tutto
il corpo. Il termine “sistemico”
fa riferimento a un trattamento
che agisce su tutto il corpo.
La chemioterapia può colpire
sia le cellule malate che
quelle normali.
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Terapia mirata

Sono idoneo al trattamento con una terapia mirata?
Se il suo cancro presenta una mutazione che viene
mirata da una di queste medicine, non significa
necessariamente che lei possa (o dovrebbe) essere
trattato con questo farmaco. Nella gestione del cancro
dello stomaco, gli esperti dell’NCCN raccomandano
che il trattamento con una terapia mirata sia preso in
considerazione per le persone con:

La terapia mirata è un trattamento contro il cancro
in grado di mirare e attaccare tipi specifici di cellule
tumorali. La terapia mirata non danneggia le cellule
normali come la chemioterapia, pertanto gli effetti
indesiderati tendono a essere meno gravi.
Il trattamento con la terapia mirata spesso viene usato
per le persone con specifiche mutazioni genetiche. Se
non ha la mutazione genetica “mirata” dal medicinale,
è improbabile che il trattamento possa aiutarla. Per
esempio, trastuzumab (Herceptin®) mira al cancro dello
stomaco che produce troppa proteina HER2. Il termine
medico per questo comportamento è sovraespressione
HER2.

 Cancro dello stomaco locoregionale che non

può essere rimosso con un intervento chirurgico,
oppure
 Cancro dello stomaco che si è ripresentato dopo

un trattamento (cancro recidivante), oppure
 Cancro dello stomaco metastatico, se è in grado di

svolgere la maggior parte delle attività quotidiane.

Le tre terapie mirate attualmente approvate dalla FDA
(Food & Drug Administration) statunitense per l’uso nel
cancro dello stomaco sono:
 Trastuzumab (Herceptin®)
 Ramucirumab (CYRAMZA®)
 Pembrolizumab (KEYTRUDA®)

La Guida
medicine.

1 elenca i target di ognuna di queste

Guida 1. Terapie mirate per il cancro dello stomaco
Nome commerciale

Nome generico

Qual è l’obiettivo di questo medicinale?

CYRAMZA®

Ramucirumab

Recettore del fattore di crescita endoteliale vascolare 2 (VEGFR‑2)

Herceptin®

Trastuzumab

Tumori HER2‑positivi

Pembrolizumab

• Tumori con instabilità elevata dei microsatelliti (MSI‑H) o deficit
di funzionalità del sistema di riparazione del DNA (dMMR)

KEYTRUDA

®

• Tumori con il biomarcatore PD‑L1

NCCN Guidelines for Patients®:
Cancro dello stomaco, 2019

25

3 Rassegna
Rassegna delle
delle terapie
terapie tumorali
tumorali

Sperimentazioni cliniche | Riassumendo

Sperimentazioni cliniche

Riassumendo

Esami e trattamenti nuovi non vengono offerti al pubblico
fino a che non vengono considerati sicuri per l’analisi
e potenzialmente efficaci. Essi devono prima essere
studiati in modo regolato dalla FDA e da altre agenzie
governative.

 La resezione endoscopica rimuove i tumori in fase

precoce con piccoli strumenti guidati lungo la gola
e fino nello stomaco.
 Una gastrectomia rimuove parte o tutto lo stomaco

assieme ai linfonodi vicini per mezzo di un’incisione
praticata nell’area dell’addome. Questo intervento
chirurgico può essere effettuato attraverso un
ampio taglio (chirurgia in aperto) o diversi piccoli
tagli (chirurgia mininvasiva).

Una sperimentazione clinica è un tipo di ricerca che
studia la sicurezza e l’efficacia di esami e trattamenti.
Le sperimentazioni si svolgono a tutti gli stadi di una
malattia come il cancro dello stomaco. Quando si
rivelano sicure ed efficaci, le terapie possono diventare
lo standard di cura del futuro.

 La radioterapia sfrutta raggi ad alta energia

per uccidere le cellule cancerose o impedire la
produzione di nuove cellule cancerose.

Grazie alle sperimentazioni cliniche, gli esami
e i trattamenti di questo libro vengono ora ampiamente
utilizzati per aiutare le persone con il cancro dello
stomaco. Tutti i nuovi farmaci vengono studiati in una
sperimentazione clinica prima di essere approvati per
l’uso generale. Alla maggior parte dei pazienti viene
offerto prima di tutto un trattamento standard. Le
sperimentazioni vengono offerte quando i trattamenti
standard falliscono, o quando il paziente non è più in
grado di tollerare il trattamento.

 La chemioterapia interrompe il completamento del

ciclo di vita delle cellule cancerose, in modo che
non aumentino di numero.
 La terapia mirata è un trattamento contro il cancro

in grado di mirare e attaccare tipi specifici di cellule
tumorali. Essa spesso viene usata per le persone
con specifiche mutazioni genetiche.
 Le sperimentazioni cliniche offrono alle persone un

accesso a nuovi esami e trattamenti che altrimenti
non sarebbero normalmente utilizzati. Questi nuovi
esami e trattamenti possono, nel tempo, essere
approvati dalla FDA.

Partecipare a una sperimentazione clinica può avere sia
rischi che benefici. Per decidere cosa è meglio per lei,
dovrà soppesare i potenziali benefici rispetto ai rischi.
Per partecipare a una sperimentazione clinica, prima
di tutto si devono rispettare le condizioni dello studio.
I pazienti che partecipano a una sperimentazione clinica
spesso sono simili tra loro per quanto riguarda il tumore
che li ha colpiti e la salute generale. Questo avviene per
assicurarsi che qualsiasi progresso si presenti grazie al
trattamento, e non a causa delle differenze presenti tra
i pazienti. Per partecipare, dovrà rivedere e firmare un
documento chiamato Modulo di consenso informato, che
descrive lo studio in dettaglio, compresi rischi e benefici.
Chieda al suo team di trattamento se c’è una
sperimentazione clinica aperta cui può partecipare.
Potrebbero esserci sperimentazioni cliniche nel luogo in
cui viene curato, o in altri centri vicino a lei. Può anche
trovare le sperimentazioni cliniche attraverso i siti internet
elencati nel capitolo Prendere decisioni terapeutiche.
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Cancro dello stomaco in
stadio precoce

Questo capitolo è una guida alle opzioni di
trattamento per le persone affette da cancro
dello stomaco Le opzioni di trattamento
sono raggruppate per estensione del
tumore. Queste informazioni sono tratte
dalle linee guida di trattamento scritte dagli
esperti dell’NCCN per i medici che trattano
il cancro dello stomaco. I suoi medici
potrebbero suggerirle altri trattamenti diversi
da quelli elencati qui, sulla base della sua
salute e dei suoi desideri personali.

Per descrivere quanto è cresciuto un tumore nella parete
gastrica si usa la lettera T maiuscola seguita da un
numero da 1 a 4 (e a volte da delle lettere). Più alto è il
numero, più profondamente è cresciuto il tumore nella
parete gastrica. Questo si chiama stadio del tumore. Lo
stadio del tumore non è lo stesso dello stadio generale,
ma gioca un ruolo chiave nella determinazione dello
stadio generale.
Gli stadi del tumore per il cancro dello stomaco in stadio
precoce sono:
 Tumori Tis. Detti anche carcinoma in situ, Tis

fa riferimento alla crescita anomala delle cellule
tumorali sul rivestimento più interno dello stomaco
(l’epitelio). Questi tumori devono essere trattati,
perché potrebbero diventare cancro invasivo dello
stomaco.

 Tumori T1a. Questi tumori in stadio precoce hanno

invaso il primo strato della parete gastrica (la
mucosa).

Il trattamento del cancro dello stomaco precoce
dipende da:
 Se lei è abbastanza in salute per l’intervento

chirurgico, e
 Se desidera sottoporsi all’intervento chirurgico.

Si veda la Guida 2 per le opzioni di trattamento per il
cancro dello stomaco in stadio precoce. La resezione
endoscopica è un’opzione di trattamento per i tumori
sia Tis, sia T1a. Se è in grado e desidera sottoporsi
all’intervento chirurgico, anche la gastrectomia con
dissezione dei linfonodi è un’opzione possibile.
Avrò bisogno di altri trattamenti dopo la resezione
endoscopica o l’intervento chirurgico?
Forse. Le pagine che seguono spiegano cosa attendersi
dopo il trattamento iniziale del cancro dello stomaco in
stadio precoce.
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Guida 2. Trattamento iniziale per il cancro dello stomaco in stadio precoce
Stato chirurgico

Quali sono le mie opzioni?

Non è in grado di, o non desidera, sottoporsi
all’intervento chirurgico

Resezione endoscopica

Opzione 1: Resezione endoscopica

È in grado di, e desidera sottoporsi all’intervento
chirurgico

Opzione 2: Intervento chirurgico e linfoadenectomia

Dopo la resezione endoscopica

Dopo l’intervento chirurgico

Dopo la resezione endoscopica potrebbe non aver
bisogno di altri trattamenti. In generale, la resezione
endoscopica viene considerata un successo se:

I risultati dell’intervento chirurgico vengono usati per
decidere se ha bisogno altri trattamenti. Se il chirurgo
è riuscito a rimuovere tutto il tumore, e non sono state
trovate cellule cancerose nel tessuto rimosso attorno
al tumore, non è necessario un ulteriore trattamento.
Il passo successivo è di avviare le cure di follow‑up
e il monitoraggio di un’eventuale nuova presentazione
del cancro.

 Il tumore ha un diametro di 2 centimetri o meno
 Al microscopio le cellule cancerose sembrano

simili a cellule normali (ben differenziate o
moderatamente differenziate)
 Il tumore non ha invaso il secondo strato della

Cure di follow‑up

parete gastrica

Quando dopo il trattamento non ci sono segni di
cancro iniziano le cure di follow‑up e il monitoraggio di
un’eventuale nuova presentazione del cancro (recidiva).
Le cure di follow‑up che riceverà dipendono dal fatto che
sia stato trattato con la resezione endoscopica o con
l’intervento chirurgico. Si veda la Guida 3.

 Non ci sono cellule cancerose nei vasi sanguigni o

negli spazi linfatici fuori dal tumore (detta invasione
linfovascolare)
 Non vi sono cellule cancerose attorno ai bordi del

tessuto rimosso (il margine chirurgico).
Se la resezione endoscopica ha avuto successo,
può iniziare il monitoraggio di un’eventuale nuova
presentazione del cancro.
Se sulla base dei risultati della resezione endoscopica
il cancro si rivela essere a rischio più elevato, potrebbe
aver bisogno di un intervento chirurgico (gastrectomia)
e della rimozione dei linfonodi.
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Guida 3. Sorveglianza dopo il trattamento per il cancro dello stomaco in stadio precoce
Tumori Tis e T1a trattati con resezione endoscopica
Cure di follow‑up

Quanto spesso?

Esame obiettivo e storia medica aggiornata

Ogni 3–6 mesi per 1–2 anni, ogni 6–12 mesi per 3–5 anni,
e quindi annualmente

Emocromo completo e profilo ematochimico

Come necessario a giudizio del medico

Endoscopia del tratto gastro‑enterico
superiore

Imaging di torace, addome e pelvi con
tomografia computerizzata (TC)

Tumori Tis: Ogni 6 mesi per 1 anno, quindi annualmente per 3 anni
Tumori T1a: Ogni 6 mesi per 1 anno, quindi annualmente fino a
5 anni. In seguito, come necessario secondo l’opinione del medico

Come necessario a giudizio del medico

Tumori T1a trattati con la chirurgia (nessun cancro nei linfonodi)
Cure di follow‑up

Quanto spesso?

Esame obiettivo e storia medica aggiornata

Ogni 3–6 mesi per 1–2 anni, ogni 6–12 mesi per 3–5 anni, e quindi
annualmente

Emocromo completo e profilo ematochimico

Come necessario a giudizio del medico

Endoscopia del tratto gastro‑enterico
superiore

Come necessario a giudizio del medico

Imaging di torace, addome e pelvi con
tomografia computerizzata (TC)

Come necessario a giudizio del medico

Monitoraggio della salute nutrizionale,
compresi i livelli di vitamina B12 e ferro

Continua
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Cancro dello stomaco
locoregionale

 Chemioterapia e radioterapia (chemioradioterapia),

seguita dall’intervento chirurgico. Questa
viene detta chemioradioterapia preoperatoria.
I regimi chemioterapici raccomandati per la
chemioradioterapia preoperatoria sono elencati
nella Guida 5.

Se un cancro dello stomaco cresce oltre il primo strato
della parete gastrica (la mucosa), è detto cancro
locoregionale. Potrebbe esservi una diffusione del cancro
nei linfonodi vicini, ma non in aree lontane dallo stomaco.

Se viene trattato con chemioterapia o radioterapia
preoperatoria, dovrà essere sottoposto a una TC di
torace, addome e pelvi per controllare se il cancro si è
ridotto abbastanza da essere rimosso con un intervento
chirurgico. Il mezzo di contrasto le verrà iniettato in vena
e le verrà dato sotto forma liquida da bere.

Per questi tipi di cancro l’intervento chirurgico può essere
un’opzione di trattamento. I medici valuteranno se lei è in
grado di sottoporsi all’intervento chirurgico esaminando
polmoni, cuore e alimentazione.

Lei è abbastanza in salute per l’intervento
chirurgico

Se il tumore si è ridotto abbastanza, sarà possibile
approvare l’intervento chirurgico. Sebbene la chirurgia sia
l’opzione di trattamento preferita dagli esperti dell’NCCN,
un’altra possibilità è di avviare le terapie di supporto.

Se è medicalmente in grado di sopportare un
intervento chirurgico maggiore, se può essere
sottoposto all’intervento dipende anche dalla posizione
e dall’estensione del tumore.

Se il tumore non si è ridotto abbastanza, o se si è diffuso
ad aree lontane dallo stomaco (si è metastatizzato), è
possibile sottoporla alle terapie di supporto. La terapia di
supporto viene trattata nella prossima sezione, “Cancro
dello stomaco metastatico.”

È possibile rimuovere il tumore
Se è abbastanza sano per la chirurgia maggiore e il suo
medico ritiene che il cancro possa essere rimosso con un
intervento, le sue opzioni di trattamento dipendono dallo
stadio clinico (pre‑chirurgico).

Non è possibile rimuovere il tumore con
un intervento chirurgico
Se è abbastanza in salute per la chirurgia maggiore ma
i suoi medici ritengono che l’intervento non possa avere
successo, ha altre opzioni di trattamento:

Se si ritiene che il tumore abbia invaso il secondo strato
della parete gastrica (detto sottomucosa), si tratta di
un tumore T1b secondo il sistema di stadiazione TNM.
L’intervento chirurgico è l’opzione di trattamento
principale per i tumori T1b.

 Chemioradioterapia per cercare di curare il cancro.

Questa viene detta chemioradioterapia definitiva.
I regimi chemioterapici raccomandati per la
chemioradioterapia definitiva sono elencati nella
Guida 6.

Se il tumore è cresciuto oltre il secondo strato della
parete gastrica, si tratta di un tumore T2, T3 o T4. Esiste
più di un trattamento per questi tipi di tumore:

 Terapia sistemica. Si vedano le Guide 11 e 12

 Chirurgia da sola

nella sezione che segue, “Cancro dello stomaco
metastatico,” per i regimi di terapia sistemica
raccomandati.

 Chirurgia e chemioterapia. La chemioterapia

viene somministrata prima e dopo l’intervento.
Questa viene detta chemioterapia perioperatoria.
Quest’opzione di trattamento è preferita dagli
esperti dell’NCCN. I regimi chemioterapici
raccomandati per la chemioterapia perioperatoria
sono elencati nella Guida 4.
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Guida 4. Regimi chemioterapici prima e dopo l’intervento chirurgico (perioperatori)
Medicinali inclusi nel regime terapeutico
Regimi preferenziali

Altro regime consigliato

Una fluoropirimidina e oxaliplatino
Fluorouracile, leucovorin, oxaliplatino e docetaxel (FLOT)
Fluorouracile e cisplatino

Guida 5. Regimi chemioterapici per la chemioradioterapia preoperatoria
Medicinali inclusi nel regime terapeutico
Fluorouracile e oxaliplatino
Regimi preferenziali

Fluorouracile e cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina) e paclitaxel

Altro regime consigliato

Paclitaxel e carboplatino

Guida 6. Regimi chemioterapici per la chemioradioterapia definitiva
Medicinali inclusi nel regime terapeutico
Fluorouracile e oxaliplatino
Regimi preferenziali

Fluorouracile e cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina) e paclitaxel
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Non è abbastanza in salute per (o non
desidera) la chirurgia maggiore

Se è ad alto rischio di recidiva, il trattamento è
raccomandato. Il trattamento raccomandato è la
chemioterapia, quindi la chemioradioterapia, quindi di
nuovo la chemioterapia (tutte a base di fluoropirimidine).

Se non viene approvato per (o se rifiuta) l’intervento
chirurgico, il cancro verrà gestito come malattia
metastatica. Si veda la sezione che segue, “Cancro
metastatico,” per maggiori informazioni.

Anche quando il margine è privo di cancro, il trattamento
dopo l’intervento chirurgico è sempre raccomandato per
alcuni tipi di tumori dello stomaco. Questo comprende
i tumori T3 o T4, indipendentemente dalla presenza o
assenza di cancro in qualsiasi linfonodo. Il trattamento
è raccomandato anche se è stato rilevato il cancro in
uno o più linfonodi, indipendentemente dallo stadio del
tumore. Il trattamento di queste due situazioni dipende
dal fatto che siano stati rimossi parecchi linfonodi (detta
dissezione D2) durante l’intervento o meno. I linfonodi D2
includono quelli vicino alle arterie prossimali e alla milza.

Il suo primo trattamento è stata la chirurgia

I risultati dell’intervento chirurgico vengono usati per
decidere se ha bisogno altri trattamenti. I possibili risultati
dell’intervento chirurgico includono:
 Nessun tumore nel margine chirurgico, oppure
 C’è un tumore nel margine chirurgico, oppure
 Non tutti i tumori che il chirurgo ha potuto vedere

nello stomaco o vicino a esso sono stati rimossi,
oppure

Se le è stata fatta una dissezione linfonodale D2, dopo
la chirurgia si raccomanda la chemioterapia. Il regime
chemioterapico raccomandato dagli esperti dell’NCCN
include capecitabina (Xeloda®) e oxaliplatino (Eloxatin®).

 Il cancro si è diffuso in siti distanti (ha

metastatizzato).

Se non ha subito una dissezione linfonodale D2
durante l’intervento chirurgico, si raccomanda una
chemioradioterapia a base di fluoropirimidina. La
chemioterapia con fluorouracile o capecitabina viene
somministrata prima e dopo la chemioradioterapia.

Questi quattro possibili risultati dell’intervento chirurgico
vengono discussi maggiormente in dettaglio di seguito.
Nessun tumore nel margine chirurgico
Quando il margine chirurgico è privo di cancro, le opzioni
si basano anche sullo stadio patologico (post‑chirurgico).
Se il tumore è molto piccolo non è necessario nessun
altro trattamento (un tumore Tis o T1). Il passo
successivo è di avviare le cure di follow‑up.
I tumori T2 hanno invaso il terzo strato della parete
gastrica. Se sono necessari altri trattamenti dopo
l’intervento dipende dal rischio di recidiva (ritorno) del
cancro. È più probabile che il cancro recidivi se:
 Al microscopio, le cellule cancerose hanno un

aspetto molto diverso da quello delle cellule
normali, oppure
 Il cancro si è diffuso negli spazi linfonodali o

ai nervi,
 Lei ha meno di 50 anni di età, oppure
 I linfonodi D2 non sono stati rimossi.
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La Guida 7 presenta le opzioni appena discusse per il
trattamento dopo l’intervento chirurgico se nel margine
chirurgico non c’era cancro.

Si veda la Guida 8 per le opzioni di trattamento
basate sui risultati dell’intervento chirurgico.

C’è un tumore nel margine chirurgico
Se nel margine chirurgico c’è il cancro, si raccomanda
una chemioradioterapia a base di fluoropirimidina.
La chemioradioterapia tratta qualsiasi traccia di cancro
che possa rimanere nel suo organismo.
Non è stato rimosso tutto il tumore visibile
Se il chirurgo non è stato in grado di rimuovere tutto il
cancro nello stomaco o vicino a esso, ha due opzioni:
 Chemioradioterapia a base di fluoropirimidina,

oppure
 Terapia di supporto.

Il tumore si è diffuso lontano dallo stomaco
Se il cancro ha metastatizzato, si raccomandano le
terapie di supporto. Esse vengono trattate nella prossima
sezione, “Cancro dello stomaco metastatico.”

Ha fatto la chemioterapia
o la chemioradioterapia prima
dell’intervento chirurgico

Se prima dell’intervento chirurgico ha fatto la
chemioterapia o la chemioradioterapia, i risultati
dell’intervento chirurgico vengono usati per decidere
se ha bisogno altri trattamenti. I possibili risultati
dell’intervento chirurgico includono:
 Nessun tumore nel margine chirurgico, oppure
 C’è un tumore nel margine chirurgico, oppure
 Non tutti i tumori che il chirurgo ha potuto

vedere nello stomaco o vicino a esso sono
stati rimossi, oppure
 Il cancro si è diffuso in siti distanti

(ha metastatizzato).
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Guida 7. È stato sottoposto solo all’intervento chirurgico e nei margini chirurgici non
c’era cancro
Stadio del
tumore

Cancro nei
linfonodi?

Tis o T1

No

Quali sono le mie opzioni?

Sorveglianza attiva (nessun trattamento aggiuntivo)

Opzione 1: Sorveglianza attiva (nessun trattamento aggiuntivo)
T2

No

Opzione 2: Chemioterapia, quindi chemioradioterapia, quindi ancora
chemioterapia (tutte a base di fluoropirimidina). Questa opzione è per
i pazienti ad alto rischio di recidiva.

T3 o T4

Sì o no

Se ha avuto una dissezione linfonodale D2: Chemioterapia da sola

Qualsiasi

Sì

Se ha avuto una dissezione linfonodale meno estesa: Chemioterapia,
quindi chemioradioterapia, quindi ancora chemioterapia (tutte a base di
fluoropirimidina)

Guida 8. Trattamento dopo il trattamento pre‑ o perioperatorio e l’intervento chirurgico
Risultati dell’intervento chirurgico Quali sono le mie opzioni?

Nessun tumore nel margine
chirurgico

Opzione 1: Sorveglianza attiva (se ha fatto la chemioradioterapia prima
dell’intervento)
Opzione 2: Chemioterapia da sola (se ha fatto la sola chemioterapia prima
dell’intervento). Si veda la Guida 6 per i regimi

C’è un tumore nel margine
chirurgico

Opzione 1: Chemioradioterapia (solo se non l’ha fatta prima dell’intervento)

Alcuni tipi di cancro restano nello
stomaco o vicino ad esso

Opzione 1: Chemioradioterapia (solo se non l’ha fatta prima dell’intervento)

Cancro rilevato a distanza

NCCN Guidelines for Patients®:
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Quando il trattamento è finito
La Guida 9 presenta le cure di follow‑up raccomandate

Recidiva metastatica
Se il cancro si ripresenta in aree del corpo lontane dallo
stomaco (o da dov’era lo stomaco), la principale opzione
di trattamento è la terapia di supporto. La terapia di
supporto viene trattata nella prossima sezione, “Cancro
dello stomaco metastatico.”

dopo il trattamento per il cancro dello stomaco. Le cure di
follow‑up si iniziano quando non ci sono segni di cancro
dopo il trattamento.
Gli aggiornamenti della sua anamnesi ed esame obiettivo
devono essere fatti regolarmente. Esami del sangue,
scansioni TC ed endoscopia del tratto gastro‑enterico
superiore vengono fatti solo ove sia necessario.
A causa dell’intervento chirurgico, potrebbe non ricevere
abbastanza elementi nutritivi dal cibo. Deve mantenere
sotto controllo i livelli di vitamina B12, ferro e altri
elementi. Un eventuale trattamento sarà avviato solo
se necessario.

Terapia di supporto

Se il cancro ritorna

L’obiettivo della terapia di supporto non

Durante le cure di follow‑up il cancro potrebbe
ripresentarsi. Questo ritorno è detto recidiva. Il cancro
che si ripresenta vicino allo stomaco (o dov’era lo
stomaco, se ha avuto una gastrectomia totale) è detto
recidiva locoregionale. Se il cancro si ripresenta e si
diffonde ad aree lontane dalla regione gastrica, è una
malattia metastatica.

è di trattare il cancro, ma di migliorare
la qualità della vita. Le terapie di
supporto sono chiamate anche “cure
palliative”. Possono affrontare diversi
bisogni del paziente.
La terapia di supporto può aiutare a:

Recidiva locoregionale
Il trattamento di una recidiva locoregionale dipende
ampiamente da due cose:

üGestire i sintomi fisici ed emotivi
ü Prendere decisioni terapeutiche
ü Coordinare le cure tra i diversi

 Se la sua salute generale è abbastanza buona per

la chirurgia maggiore, e

curanti

 Se il suo medico ritiene che il cancro possa essere

rimosso con successo con la chirurgia.

Parli con il suo team di cura per
pianificare le terapie di supporto più

Quindi, la chirurgia può essere un’opzione se è in grado
e desidera essere sottoposto all’intervento. Se non è un
buon candidato per la chirurgia, è possibile la terapia
di supporto. La terapia di supporto viene trattata nella
prossima sezione, “Cancro dello stomaco metastatico.”
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Guida 9. Cure di follow‑up e monitoraggio dell’eventuale recidiva del cancro
dello stomaco
Tumori T1b trattati con l’intervento chirurgico
Cure di follow‑up

Quanto spesso?

Esame obiettivo e storia medica aggiornata

Ogni 3–6 mesi per 1–2 anni, ogni 6–12 mesi per 3–5 anni,
e quindi annualmente

Emocromo completo e profilo ematochimico

Come necessario a giudizio del medico

Endoscopia del tratto gastro‑enterico superiore

Come necessario a giudizio del medico

TC di torace, addome e pelvi

Come necessario a giudizio del medico

Monitoraggio della salute nutrizionale, compresi
i livelli di vitamina B12 e ferro (se è stato operato)

Continua

Stadi 2 e 3
Cure di follow‑up

Quanto spesso?

Esame obiettivo e storia medica aggiornata

Ogni 3–6 mesi per 1–2 anni, ogni 6–12 mesi per 3–5 anni,
e quindi annualmente

Emocromo completo e profilo ematochimico

Come necessario a giudizio del medico

Endoscopia del tratto gastro‑enterico superiore
(se ha avuto una gastrectomia parziale o
subtotale)

Come necessario a giudizio del medico

TC di torace, addome e pelvi

Ogni 6–12 mesi per i primi 2 anni, quindi annualmente fino
a 5 anni. Esami oltre i 5 anni come necessario a giudizio del
medico

Monitoraggio della salute nutrizionale, compresi
i livelli di vitamina B12 e ferro (se è stato operato)

Continua
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Cancro dello stomaco
metastatico

sono basate sul suo Performance Status. Le persone
con un buon Performance Status generalmente hanno
maggiori opzioni di trattamento. Ciò avviene perché sono
maggiormente in grado di tollerare i trattamenti contro il
cancro, che possono essere pesanti.

Se il cancro si diffonde in aree del corpo lontane
dallo stomaco, viene chiamato cancro metastatico. Il
cancro dello stomaco metastatico solitamente non può
essere curato. Le opzioni per la gestione della malattia
metastatica si basano sul suo Performance Status,
che è la sua capacità di svolgere i compiti e le attività
quotidiane. Il suo medico classificherà il suo Performance
Status usando uno dei due sistemi descritti di seguito.

Cattivo Performance Status

Se ha un punteggio ECOG di 3 o 4, o un punteggio
di KPS da 0 a 59, viene considerato avere un cattivo
Performance Status. Ciò significa che la chemioterapia
sarebbe probabilmente troppo pesante per lei. La terapia
di supporto è il modo migliore per gestire la malattia
metastatica se non può ricevere altri trattamenti. Si veda
pagina 40 per informazioni sulla terapia di supporto.

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)
 Un punteggio di 0 significa che lei è pienamente

attivo.

Buon Performance Status

 Un punteggio di 1 significa che lei è in grado di

Se ha un punteggio ECOG di 0, 1 o 2, o un punteggio
KPS da 60 a 100, viene considerato avere un buon
Performance Status. Ciò significa che lei ha più di
un’opzione per gestire il cancro.

svolgere tutte le attività di cura di sé ma non è in
grado di svolgere un lavoro fisico pesante.
 Un punteggio di 2 significa che lei è in grado di

svolgere tutte le attività di cura di sé e trascorre la
maggior parte del tempo di veglia alzato, ma non è
in grado di svolgere alcun tipo di lavoro.

Primi passi
Se non è già stato testato per i marcatori tumorali che
seguono, ora lo deve fare. L’analisi di questi marcatori
sarà usata per determinare quali terapie sistemiche le
possono essere somministrate.

 Un punteggio di 3 significa che lei non è in grado di

svolgere la maggior parte delle attività di cura di sé
e trascorre più della metà del suo tempo di veglia
sveglio a letto o su una sedia a rotelle.

 HER2

 Un punteggio di 4 significa che lei è totalmente

 PD‑L1

disabile.

 Instabilità dei microsatelliti (MSI) o deficit di

Scala di Karnofsky (KPS)

funzionalità del sistema di riparazione del DNA
(dMMR)

 Un punteggio da 0 a 49 significa che lei non è in

grado di prendersi cura di sé.

Le opzioni di trattamento per le persone con un buon
Performance Score includono:

 Un punteggio da 50 a 79 significa che lei non è

in grado di lavorare e ha bisogno di una qualche
assistenza.

 Chemioradioterapia

 Un punteggio da 80 a 100 significa che lei è in

 Terapia sistemica

grado di lavorare e svolgere normalmente le attività
quotidiane.

 Terapia di supporto

Ciascuna di queste opzioni viene discussa più sotto in
maggior dettaglio.

La Guida 10 elenca le opzioni usate per gestire il
cancro metastatico e altri tumori avanzati. Le opzioni
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Guida 10. Opzioni di trattamento per il cancro dello stomaco metastatico
Performance status

Quali sono le mie opzioni?

Punteggio ECOG di 0, 1 o 2

Opzione 1: Chemioradioterapia (se non l’ha fatta e l’intervento non è un’opzione
possibile)

o
Punteggio KPS da 60 a 100

Opzione 2: Terapia sistemica
Opzione 3: Terapia di supporto

Punteggio ECOG di 3 o 4

o

Terapia di supporto

Punteggio KPS da 0 a 59

Chemioradioterapia
Il trattamento con sia radioterapia sia chemioterapia
è un’opzione terapeutica per le persone il cui cancro
non può essere rimosso con la chirurgia e che non
sono già state sottoposte a chemioradioterapia. I regimi
chemioterapici raccomandati dagli esperti dell’NCCN da
usare con la radioterapia sono elencati più sotto.

troppi recettori HER2, ma non se il regime include
epirubicina (Ellence®).
Il suo medico sceglierà un regime di terapia sistemica
basato sul suo stato di salute e sugli effetti indesiderati
del trattamento. I regimi costituiti da due farmaci hanno
effetti indesiderati meno gravi rispetto ai regimi con tre
farmaci. Se le viene somministrato fluorouracile (5‑FU),
è possibile aggiungere leucovorin (acido folinico) per
limitare gli effetti collaterali della chemioterapia. Qualsiasi
sia il regime che le viene somministrato, lei dovrà essere
sottoposto a controlli regolari degli effetti collaterali.

 Fluorouracile e oxaliplatino
 Fluorouracile e cisplatino
 Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina)

e paclitaxel

La Guida 12 elenca i regimi che vengono somministrati
se il cancro non risponde ai regimi di prima linea. Il
regime che va meglio per lei dipende dal suo trattamento
precedente e dal suo Performance Status.

Terapia sistemica
I medici usano il termine “sistemico” quando parlano
di un trattamento contro il cancro per tutto il corpo. La
chemioterapia è il tipo di terapia sistemica più noto. Gli
esperti dell’NCCN raccomandano di iniziare la terapia
sistemica con uno dei regimi elencati nella Guida 11.
Questi regimi “di prima linea” devono essere usati prima
per il cancro in fase avanzata perché hanno le migliori
probabilità di funzionare.

I regimi elencati come “preferiti” nelle Guide 11 e 12
hanno dimostrato in sperimentazioni cliniche ben
disegnate di controllare la crescita del cancro meglio di
altri trattamenti.
Terapia di supporto
Anche la terapia di supporto è un’opzione per le
persone con un buon Performance Status, e può essere
somministrata con entrambi i trattamenti indicati sopra.
Maggiori informazioni sulla terapia di supporto vengono
fornite a pagina 40.

La terapia mirata è un tipo più nuovo di terapia sistemica.
Trastuzumab (Herceptin®) è una terapia mirata usata
per trattare il cancro dello stomaco in fase avanzata.
Questo farmaco deve essere incluso nel suo regime
di terapia sistemica di prima linea se il suo cancro ha
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Guida 11. Regimi di terapia sistemica da provare per primi
Medicinali inclusi nel regime terapeutico

Regimi preferenziali

Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina) e oxaliplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina) e cisplatino
Paclitaxel con cisplatino o carboplatino
Docetaxel con cisplatino
Una fluoropirimidina (fluorouracile o capecitabina)
Docetaxel
Paclitaxel
Fluorouracile e irinotecan

Altri regimi consigliati

Docetaxel, cisplatino e fluorouracile
Docetaxel, oxaliplatino e fluorouracile
Docetaxel, carboplatino e fluorouracile
ECF (epirubicina, cisplatino e fluorouracile)
Epirubicina, oxaliplatino e fluorouracile
Epirubicina, cisplatino e capecitabina
Epirubicina, oxaliplatino e capecitabina

Se il cancro ha troppi recettori HER2, il farmaco di terapia mirata trastuzumab (Herceptin®)
deve essere aggiunto alla chemioterapia di prima linea. Ma non deve essere aggiunto ai regimi
che includono epirubicina (Ellence®).

Terapia di supporto

Anche le persone con cancro non metastatico ricevono la
terapia di supporto. Altri aspetti della terapia di supporto,
come il controllo dei sintomi, sono utili per molte persone
con il cancro dello stomaco a qualsiasi stadio. Di seguito
vengono elencati i sintomi principali causati dal cancro
dello stomaco.

L’obiettivo della terapia di supporto è di impedire
e alleviare il disagio causato dal cancro, dai suoi sintomi
o dal suo trattamento. La terapia di supporto può anche
allungare la vita, migliorare l’alimentazione e aiutarla a
sentirsi meglio in generale.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Guida 12. Se il cancro non risponde ai regimi di prima linea
Medicinali inclusi nel regime terapeutico
Ramucirumab e paclitaxel
Docetaxel
Paclitaxel
Regimi
preferenziali

Irinotecan
Trifluridina e tipiracil (per la terapia di terza linea o la terapia successiva)
Fluorouracile e irinotecan
Pembrolizumab (per la terapia di seconda linea o la terapia successiva per i tumori MSI‑H o dMMR)
Ramucirumab

Altri regimi
consigliati

Irinotecan e cisplatino
Pembrolizumab (per la terapia di terza linea o la terapia successiva nei pazienti con il
biomarcatore PD‑L1)
Docetaxel e irinotecan

Sanguinamento

sanguinamento. L’EBRT interrompe le perdite di
sangue sia recenti, sia continue.

Uno dei sintomi più comuni tra le persone con cancro
dello stomaco è il sanguinamento, che può essere
causato dal cancro stesso o dal suo trattamento.

 Per ridurre il rischio di sanguinamento è possibile

prescrivere inibitori della pompa protonica.
Tuttavia, non è chiaro quanto bene funzionino.
Sono necessari maggiori studi in proposito.

 Per interrompere il sanguinamento è possibile

usare un trattamento endoscopico. Sebbene
il trattamento endoscopico possa inizialmente
funzionare, spesso nel tempo il sanguinamento
si ripresenta. Sono necessari maggiori studi per
apprendere quanto bene funzioni il trattamento
endoscopico.

Dolore

Il dolore causato dal cancro dello stomaco o dal suo
trattamento può essere controllato con radioterapia,
chemioterapia, terapia del dolore e altri metodi.

Nausea e vomito

 Nelle situazioni in cui l’endoscopia non aiuta o si

Vi sono medicinali e altri metodi che possono aiutare a
fermare la nausea e il vomito. Il trattamento per questi
sintomi è basato dal fatto che siano o meno causati da
un tumore che blocca l’intestino. Per saperne di più legga
la sezione che segue, “Blocco GI”.

presenta un sanguinamento, è possibile usare
l’embolizzazione per chiudere o bloccare i vasi
sanguigni.
 Alcuni studi supportano l’uso della radioterapia

a fasci esterno (EBRT) per controllare il
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Blocco GI (blocco gastrointestinale)

Il cancro potrebbe bloccare il passaggio di cibo e liquidi
attraverso lo stomaco e l’intestino. Se il suo medico
ritiene che vi sia un blocco (ostruzione), dovrà essere
sottoposto a degli esami. Il medico potrebbe inserire un
endoscopio lungo la gola e nello stomaco in modo da
vedere che succede. Un’altra possibilità è di ingerire un
mezzo di contrasto durante una radiografia. I raggi x
vengono usati per creare un video in tempo reale del suo
stomaco dall’interno. Questa tecnica è detta valutazione
fluoroscopica.

 La resezione endoscopica è un’opzione di

trattamento per i tumori dello stomaco in fase
precoce che non sono cresciuti oltre il primo strato
della parete gastrica.
 Se è in grado e desidera sottoporsi all’intervento

chirurgico, anche la gastrectomia con dissezione
dei linfonodi è un’opzione possibile per trattare il
cancro dello stomaco in stadio precoce.
 Se un cancro dello stomaco cresce oltre il primo

Gli obiettivi principali delle cure dei pazienti con
ostruzione gastrica sono di ridurre la nausea e vomito e,
ove possibile, permettere loro di tornare alla dieta orale.

strato della parete gastrica (la mucosa), è detto
cancro locoregionale. Potrebbe esservi una
diffusione del cancro nei linfonodi vicini, ma non in
aree lontane dallo stomaco.

Qui di seguito indichiamo i metodi che vengono usati per
cercare di alleviare o aggirare l’ostruzione.

 Per il cancro dello stomaco locoregionale

l’intervento chirurgico può essere un’opzione
di trattamento. Se è medicalmente in grado di
sopportare un intervento chirurgico maggiore, se
può essere sottoposto all’intervento dipende anche
dalla posizione e dall’estensione del tumore.

 Endoscopia. Questo sistema implica il

posizionamento di un sottile stent di metallo
mentre il paziente è sedato. Lo stent può essere
posizionato nell’apertura tra esofago e stomaco,
o nell’apertura tra stomaco e intestino tenue. Una
volta posizionato, lo stent si espande nell’apertura
e resta nell’organismo in modo da permettere il
passaggio del cibo.

 Se il cancro si diffonde in aree del corpo lontane

dallo stomaco, viene chiamato cancro metastatico.
Il cancro dello stomaco metastatico solitamente
non può essere curato.

 Intervento chirurgico. L’intervento detto

 Le opzioni per la gestione del cancro dello stomaco

gastrodigiunostomia di bypass funziona
posizionando attraverso l’addome e nell’intestino
tenue un lungo tubo, che permette di ricevere
cibo liquido direttamente nell’intestino. In alcuni
pazienti, potrebbe essere necessario un intervento
chirurgico per rimuovere tutto o parte dello
stomaco. Questo intervento è detto Gastrectomia.

metastatico si basano sul suo Performance Status,
che è la sua capacità di svolgere i compiti e le
attività quotidiane.

 Radioterapia a fasci esterni (EBRT)
 Chemioterapia

Se l’ostruzione non può essere alleviata o bypassata,
l’obiettivo principale è di ridurre i sintomi dell’ostruzione
usando la gastrostomia. Una gastrostomia implica il
posizionamento di un tubo direttamente nello stomaco
attraverso l’addome. Questo tubo può essere usato per
somministrare liquidi, cibo liquido e medicinali. Permette
inoltre all’aria e ai fluidi di uscire dallo stomaco.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Il medico di medicina generale

I pazienti sopravvissuti al cancro dello
stomaco hanno bisogni speciali a lungo
termine dopo la fine del trattamento. La
sopravvivenza è incentrata sui particolari
problemi fisici, emotivi e finanziari dei
sopravvissuti al cancro. La gestione degli
effetti collaterali a lungo termine del cancro,
la necessità di restare in contatto con il
medico di medicina generale e uno stile
di vita sano sono aspetti importanti della
sopravvivenza.

Lo sapeva?
I sopravvissuti al cancro dello
stomaco che hanno subito
una gastrectomia totale sono
particolarmente a rischio di
problemi di salute a lungo termine
rispetto a chi ha subito solo la
gastrectomia parziale. Tuttavia,
vi sono modi per aiutare a
gestire molti di questi problemi.
Il suo oncologo e il suo medico
di medicina generale potranno
aiutarla a farlo.

Il medico di medicina generale
Dopo aver terminato il trattamento contro il cancro, il
medico di medicina generale avrà un ruolo importante
nelle sue cure. L’oncologo e il medico di medicina
generale devono lavorare insieme per assicurarsi che
lei ottenga tutte le cure di follow‑up di cui ha bisogno.
Il suo oncologo deve sviluppare un piano di cura per
la sopravvivenza che includa:

Sane abitudini
Il monitoraggio di un’eventuale recidiva del cancro è
importante dopo aver finito il trattamento. Ma è anche
importante stare al passo con gli altri aspetti della sua
salute. I passi che può intraprendere per aiutarsi a
prevenire altri problemi di salute e migliorare la qualità
della vita sono elencati qui di seguito.

 Un riassunto di tutti i trattamenti contro il cancro

che ha avuto, compresi interventi chirurgici,
chemioterapia e radioterapia.
 Una descrizione degli effetti collaterali tardivi

e a lungo termine del cancro dello stomaco
e dei suoi trattamenti.

 Faccia gli esami di screening per altri tipi di cancro.

Il medico di medicina generale la dovrà informare su
quali screening contro il cancro dovrà fare in base al
suo sesso, età e livello di rischio.

 Raccomandazioni per il monitoraggio di

un’eventuale recidiva.
 Informazioni su quando le sue cure saranno

 Riceverà anche altre cure mediche raccomandate

trasferite al medico di medicina generale. Il piano
deve anche delineare le particolari responsabilità sia
dell’oncologo, sia del medico di medicina generale.

per la sua età e sesso, come screening di pressione
sanguigna, epatite C e vaccinazioni (come
l’antinfluenzale).

 Raccomandazioni sulla sua salute e benessere

 Cerchi di fare esercizio fisico di intensità moderata

in generale.

per almeno 30 minuti per la maggior parte dei giorni
della settimana.
 Consumare una dieta sana con molti cibi a base

vegetale, tra cui verdura, frutta e cereali.
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La gestione degli effetti indesiderati a lungo termine

 Bere poco o per niente alcool. Ciò significa non più

Figura 9

di 1 bicchiere al giorno per le donne, e non più di
2 bicchieri al giorno per gli uomini.

Gli esperti raccomandano di consumare una dieta
sana, in particolare una dieta che comprenda
molti cibi a base vegetale (verdura, frutta
e cereali).

 Se fuma, smetta! Il medico le potrà offrire

informazioni (o mandarla da chi può farlo) su come
smettere di fumare.

La gestione degli effetti
indesiderati a lungo termine
Di seguito descriviamo i problemi comuni che si trovano
di fronte i sopravvissuti al cancro dello stomaco e come
è possibile gestirli.
Perdita di peso
Il medico deve controllare regolarmente il suo peso
per assicurarsi che lei stia mantenendo un peso sano.
Consumare pasti più ridotti, più frequenti durante la
giornata e non consumare fluidi durante i pasti può aiutare
a prevenire la perdita di peso.

Figura 10
Anche ridurre la quantità di alcool è un
elemento importante per restare in salute.
Gli esperti raccomandano non più di
1 bicchiere al giorno per le donne, e non
più di 2 bicchieri al giorno per gli uomini.

Spossatezza
Restare attivi può aiutare a ridurre stanchezza
e spossatezza. Tuttavia, tenga a mente che è importante
conoscere i propri limiti e riposarsi quando è necessario.
Diarrea
Prendere dei medicinali antidiarroici e aumentare
l’assunzione di fibre può aiutare ad alleviare la diarrea.
Neuropatia indotta dalla chemioterapia
Per trattare il dolore nervoso causato dalla chemioterapia
si può prendere un medicinale detto duloxetina
(Cymbalta®). La duloxetina, tuttavia, non è utile per trattare
intorpidimento o formicolio.
Osteopenia/osteoporosi
La bassa densità ossea è un altro effetto indesiderato
comune a lungo termine nei sopravvissuti al cancro
dello stomaco. È causato dal fatto che non si assume
abbastanza vitamina D, calcio, fosforo e altre vitamine
e minerali. L’assunzione di integratori di vitamina D può
aiutare la salute delle ossa. La densità ossea deve essere
controllata regolarmente.
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Indigestione
I sopravvissuti al cancro dello stomaco sottoposti a
gastrectomia spesso soffrono di indigestione. Cercare
di evitare i cibi che aumentano la produzione di acidi,
come agrumi, salsa di pomodoro e i cibi speziati. Anche
caffeina, menta piperita e cioccolato possono causare
indigestione e se possibile devono essere evitati. Può
essere utile anche un tipo di medicinale detto inibitore
della pompa protonica.

 La sopravvivenza è incentrata sui particolari

problemi fisici, emotivi e finanziari dei sopravvissuti
al cancro.
 Dopo il trattamento contro il cancro, l’oncologo

e il medico di medicina generale devono lavorare
insieme per assicurarsi che lei ottenga tutte le cure
di follow‑up di cui ha bisogno.

Deficit nutrizionali
Anemia a lungo termine, deficit di ferro e deficit di vitamina
B12 sono comuni nei pazienti trattati con la gastrectomia
per il cancro dello stomaco. L’assunzione di integratori
di vitamina B12 e ferro è un modo sicuro ed efficace per
aiutare a invertire questi deficit. Se necessario, il medico
può inviarla da un dietologo o un nutrizionista per una
consulenza medica personalizzata.

 Un piano di cure per la sopravvivenza è utile per

passare dalle cure dell’oncologo al proprio medico
di medicina generale.
 Le abitudini sane, che comprendono esercizio fisico

e alimentazione sana, giocano un ruolo importante
nell’aiutare a prevenire altre malattie e recidive della
malattia.
 Gli effetti indesiderati comuni a lungo termine che si

Sindrome da svuotamento rapido
Le persone che hanno subito una gastrectomia totale
possono presentare un effetto indesiderato detto sindrome
da svuotamento rapido. Questa sindrome si presenta
quando il contenuto dello stomaco si svuota troppo
rapidamente nell’intestino tenue. Può succedere subito
dopo aver consumato un pasto (sindrome da svuotamento
precoce) o entro 2–3 ore dal pasto (sindrome da
svuotamento tardivo).

trovano ad affrontare i sopravvissuti al cancro dello
stomaco includono perdita di peso, spossatezza,
indigestione e sindrome da svuotamento rapido.

I sintomi della sindrome da svuotamento rapido precoce
includono palpitazioni, diarrea, nausea e crampi. La
sindrome da svuotamento rapido tardiva tende a causare
capogiro, fame, sudori freddi e svenimento.
Per aiutare a gestire i sintomi della sindrome da
svuotamento rapido, gli esperti dell’NCCN raccomandano
di mangiare con frequenza durante il giorno, evitare di
bere durante i pasti e consumare una dieta ad elevato
tenore proteico e di fibre e con pochi carboidrati semplici
e zuccheri.
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Prendere decisioni terapeutiche

La scelta è sua
sua | Quali domande fare

Avere il cancro è molto stressante. Mentre
si abitua all’idea di avere il cancro, deve
anche imparare quali sono gli esami
e i trattamenti da fare. In più, sembra
sempre che il tempo a disposizione per
accettare un piano di trattamento sia troppo
poco. Questo capitolo cercherà di aiutarla
a prendere decisioni in linea con le sue
credenze e i suoi desideri e valori.

sottoporla, lei dovrà sempre comunque acconsentire al
trattamento firmando un modulo di consenso informato.
D’altra parte, potrebbe voler fare da solo o condividere
le proprie decisioni. La maggior parte dei pazienti lo
fa; condividendo le decisioni, lei e i medici condividete
le informazioni, soppesate le opzioni e vi accordate
su un piano di trattamento. I suoi medici conoscono la
scienza che sta dietro al piano terapeutico, ma lei solo
conosce i suoi dubbi e obiettivi. Lavorando insieme, è
più probabile riuscire a ottenere cure di miglior qualità
ed essere più soddisfatto. Sarà più probabile ottenere il
trattamento che desidera, nel luogo che preferisce, e con
i medici che ha scelto.

La scelta è sua
Il ruolo che i pazienti desiderano nella scelta del proprio
trattamento è diverso da una persona all’altra. Potrebbe
sentirsi incerto sul dover prendere delle decisioni sul
trattamento. Per lei potrebbe essere difficile ascoltare
o sapere quello che gli altri le stanno dicendo; questo
potrebbe essere dovuto a un alto livello di stress. Stress,
dolore e farmaci possono limitare la sua capacità di
prendere buone decisioni. Potrebbe sentirsi a disagio
perché non sa molto sul tumore, non ha mai sentito
nominare le parole che si usano per descrivere il cancro,
gli esami o i trattamenti. Allo stesso modo, potrebbe
pensare che il suo giudizio non è migliore di quello
dei medici.

Domande da porre
ai propri medici
È probabile che incontrerà esperti che appartengono a
diversi campi della medicina. Cerchi di avere colloqui
approfonditi con ciascuno di loro. Prepari in anticipo
le domande da porre durante la visita e se la persona
non è chiara non esiti a porre domande. Porti con sé un
blocco per prendere appunti. Potrebbe anche registrare
i colloqui e ottenere delle copie delle sue cartelle cliniche.
Può essere utile avere con sé alle visite dei membri
della sua famiglia o degli amici. Anche un Sostenitore
dei Pazienti o un Navigator potrebbe riuscire a seguirla
durante la visita. Queste persone possono aiutarla a
porre le domande giuste e a ricordare cosa è stato
detto durante il colloquio. Nelle pagine che seguono
includiamo alcune domande suggerite.

I suoi medici le forniranno tutte le informazioni di cui ha
bisogno per fare una scelta ben informata. Nella malattia
in stadio precoce spesso ci sono diverse opzioni valide,
ed è un’ottima cosa avere più opzioni di trattamento.
Lasciar decidere agli altri qual’è la possibilità migliore
potrebbe farla sentire più a suo agio. Ma chi desidera
che sia a prendere le decisioni per lei? Può affidarsi
anche solo ai suoi medici, perché prendano la decisione
giusta; tuttavia, loro potrebbero non informarla su cosa
scegliere, se ha diverse opzioni valide. Potrebbe anche
avere qualcuno che la aiuta tra i suoi cari, persone
che possono raccogliere informazioni, parlare per lei
e condividere il processo decisionale con i medici.
Anche se sono gli altri a decidere a quale trattamento
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Domande da porre ai propri medici

Quali sono la mia diagnosi e la mia prognosi?
È importante sapere che vi sono diversi tipi di cancro. Il cancro può essere molto diverso da una persona
all’altra, anche se loro hanno un tumore allo stesso organo. Sulla base dei risultati degli esami, i suoi medici
potranno dirle che tipo di cancro ha. Il medico potrà anche comunicarle la prognosi. Una prognosi è una
previsione del modello e dell’esito di una malattia. Conoscere la prognosi può influire su quello che decide
a proposito del trattamento.
1. Da dove è iniziato il cancro? In che tipo di cellule?
2. Questo cancro è comune?
3. A che stadio è il cancro? Questo stadio significa che il cancro si è diffuso parecchio?
4. È un cancro che cresce rapidamente o lentamente?
5. Ho un cancro dello stomaco ereditario? Io e la mia famiglia dovremmo ricevere una consulenza genetica?
6. Quali altri risultati delle analisi è importante conoscere?
7. Quanto spesso sbagliano queste analisi?
8. Potrebbe darmi una copia del referto del patologo e degli altri risultati delle analisi?
9. Questo cancro può essere curato? Se non può essere curato, quanto è utile il trattamento per fermare
la crescita del cancro?
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Domande da porre ai propri medici

Quali sono le mie opzioni?
Non c’è un singolo trattamento che va bene per tutti i pazienti. Spesso c’è più di un’opzione di trattamento,
assieme alle sperimentazioni cliniche. Il suo medico rivedrà con lei i risultati delle analisi e le raccomanderà
le opzioni di trattamento.
1. Che succede se non faccio niente?
2.

Posso semplicemente mantenere sotto attento controllo medico il cancro?

3.

Per considerare le opzioni possibili consulta le raccomandazioni dell’NCCN?

4. Sta suggerendo delle opzioni diverse da quanto raccomandato dall’NCCN? Se sì, perché? Su quali fonti
si basano le opzioni che propone?
5. In che modo la mia età, salute e altri fattori influiscono sulle mie opzioni terapeutiche?
6. Quali opzioni terapeutiche hanno dimostrato di funzionare meglio?
7. Quali mancano di prove scientifiche?
8. Quali sono i benefici di ogni opzione terapeutica? Ci sono opzioni terapeutiche che offrono una cura?
Le mie probabilità sono migliori con un’opzione rispetto a un’altra? Quale opzione risparmia la quantità
maggiore di tessuti sani? Qualcuna di queste opzioni è meno invasiva? Richiede meno tempo?
È meno costosa?
9. Quali sono i rischi di ogni opzione? Quali sono le possibili complicazioni? Quali sono gli effetti indesiderati
rari, e quelli comuni? E gli effetti indesiderati di breve e lungo termine? E gli effetti indesiderati gravi o
lievi? Altri rischi?
10. Cosa si può fare per prevenire o alleviare gli effetti indesiderati del trattamento?
11. Che probabilità ho che il cancro ritorni?
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Domande da porre ai propri medici

Che cosa implica ogni opzione terapeutica?
Molti pazienti analizzano in che modo ogni opzione terapeutica avrà un effetto pratico sulle loro vite.
Queste informazioni possono essere importanti perché i pazienti hanno famiglia, un lavoro e altri doveri
di cui occuparsi. Lei potrebbe preoccuparsi anche di riuscire a ottenere l’aiuto di cui ha bisogno. Se ha più
di un’opzione terapeutica, per lei potrebbe essere importante scegliere quella che è meno gravoso:
1. Dovrò andare in ospedale o altrove? Quanto spesso? Quanto è lunga ogni visita?
2.

Posso scegliere quando iniziare il trattamento? Posso scegliere i giorni e le ore dei trattamenti?

3.

Come mi preparo al trattamento? Devo smettere di prendere qualcuna delle mie medicine? Ci sono cibi
che devo evitare?

4.

Posso portare con me qualcuno quando faccio il trattamento?

5.

Il trattamento sarà doloroso?

6.

Quanto mi costerà il trattamento? Cosa copre la mia assicurazione?

7.

Salterò dei giorni di lavoro o di scuola? Potrò guidare?

8.

Dopo il trattamento sono necessarie delle cure domiciliari? E se sì, di che tipo?

9.

Quanto presto sarò in grado di gestire la mia salute?

10. Quando sarò in grado di tornare alle mie normali attività quotidiane?
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Domande da porre ai propri medici

Qual è la sua esperienza?
Un numero sempre maggiore di studi scopre che i pazienti trattati da medici più esperti hanno risultati migliori.
È importante capire se un medico è esperto nel trattamento contro il cancro che sta offrendo.
1. Lei è specializzato? Se sì, in che campo?
2. Quanti pazienti come me ha trattato?
3. Quanti interventi chirurgici come questo che sta suggerendo ha fatto?
4. Questo trattamento è una parte importante della sua pratica clinica?
5. Quanti dei suoi pazienti hanno avuto delle complicazioni?
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Soppesare le proprie opzioni

Soppesare le proprie opzioni

Se le due opinioni sono uguali, potrà sentirsi meglio sul
tipo di trattamento che ha deciso di seguire. Se le due
opinioni sono diverse, può pensare di chiedere una terza
opinione, che può aiutarla a decidere tra le opzioni che
ha a disposizione. La scelta del trattamento contro il
cancro è una decisione molto importante, che può influire
sulla lunghezza e la qualità della sua vita.

Può essere difficile decidere qual è l’opzione terapeutica
migliore. Medici che operano in ambiti diversi della
medicina possono avere opinioni diverse su quale
possa essere l’opzione migliore per lei, e questo può
essere molto complicato. Il/la suo coniuge o compagno/a
potrebbe non essere d’accordo con l’opzione terapeutica
che desidera, e questo potrebbe essere stressante.
In alcuni casi, un’opzione non ha dimostrato di essere
migliore di un’altra, e quindi la scienza non aiuta. Di
seguito discutiamo di alcuni modi per decidere quale
trattamento scegliere.

Gruppi di sostegno

Oltre a parlare con specialisti della sanità, può essere
d’aiuto parlare con pazienti che sono già passati da
questa esperienza. I gruppi di sostegno spesso sono
costituiti da persone che si trovano in fasi diverse di
trattamento. Alcune di loro possono essere nella fase
di decisione della terapia, mentre altre potrebbero aver
terminato il trattamento. Nei gruppi di sostegno può porre
domande e sentire quali sono le esperienze delle altre
persone che hanno il cancro dello stomaco.

Una seconda opinione

Il periodo di tempo che passa durante una diagnosi di
cancro è molto stressante. I malati di cancro spesso
vogliono solo essere trattati il prima possibile, vogliono
far sparire il cancro prima che si diffonda oltre.
Sebbene non si possa ignorare il cancro, c’è comunque
abbastanza tempo per decidere e scegliere qual è
l’opzione migliore per il paziente.

Confrontare benefici e aspetti negativi

Ogni opzione ha dei benefici e dei lati negativi, e bisogna
prenderli in considerazione entrambi quando si decide
quale opzione di trattamento è la migliore. Parlare con gli
altri può aiutarla a mettere a fuoco benefici e lati negativi
cui non aveva pensato. Anche assegnare a ogni fattore
un punteggio da 0 a 10 può aiutarla, perché alcuni fattori
per lei potrebbero essere più importanti di altri.

Lei potrebbe voler far vedere i risultati dei suoi esami a
un altro medico in modo che anche lui possa suggerirle
un piano di trattamento. Questa possibilità si chiama
avere una seconda opinione. Lei potrebbe fidarsi
totalmente del suo medico, ma una seconda opinione su
qual è l’opzione migliore potrebbe aiutare.
Al medico che le darà una seconda opinione è
necessario far avere copie del referto patologico, un
DVD con gli esami di imaging e i risultati degli altri esami
che ha fatto. Alcune persone non sono a proprio agio a
chiedere copie degli esami ai propri medici. Tuttavia, una
seconda opinione è una parte normale delle cure contro
il cancro.
Quando i medici hanno il cancro, la maggior parte di
loro parlerà con più di un medico prima di scegliere il
trattamento. Inoltre la maggior parte dei piani terapeutici
necessita di una seconda opinione. Se il suo piano
assicurativo non copre il costo di una seconda opinione,
potrebbe decidere di pagare di tasca sua.
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 Prendere decisioni condivise è un processo

American Cancer Society

nel quale lei e i medici pianificate insieme il
trattamento.

www.cancer.org/cancer/stomachcancer/index

 Porre domande ai medici è di vitale importanza

Debbie’s Dream Foundation: Curing
Stomach Cancer

per ottenere le informazioni di cui ha bisogno per
prendere decisioni informate.

www.DebbiesDream.org

 Ottenere una seconda opinione, partecipare ai

gruppi di sostegno e confrontare benefici e lati
negativi possono aiutarla a decidere quale
trattamento va meglio per lei.

Hope for Stomach Cancer
https://stocan.org

National Cancer Institute
www.cancer.gov/types/stomach

National Coalition for Cancer Survivorship
www.canceradvocacy.org/toolbox

NCCN

www.nccn.org/patients

No Stomach For Cancer
www.nostomachforcancer.org
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Parole da sapere

Esame ematochimico completo

Una serie di analisi che offre informazioni sulla salute e
la funzionalità dei reni e del fegato. Solitamente prescritto
nell’ambito di un pannello metabolico completo (CMP).

Addome

Esofago

L’area del ventre tra il petto e il pelvi.

Organo a forma di tubo tra la gola e lo stomaco.

Adenocarcinoma

Esofago gastro duodenoscopia (EGD)

Cancro delle cellule che formano le ghiandole e producono
muco.

Uso di un sottile strumento guidato nella gola fino all’esofago
e allo stomaco. Denominata anche endoscopia del tratto
gastro-enterico superiore.

Agoaspirato (FNA)

Rimozione di un campione di tessuto mediante un piccolo ago.

Gastrectomia

Chirurgia che rimuove parte o tutto lo stomaco.

Apparato digerente

Serie di organi che scindono gli alimenti affinché possano
essere utilizzati dall’organismo.

Gastroenterologo

Un medico che è esperto nelle patologie digestive.

Biopsia

Giunzione esofago gastrica (EGJ)

Rimozione di piccole quantità di tessuto o fluido da sottoporre
a test per rilevare eventuali patologie.

Area in cui l’esofago e lo stomaco si uniscono.

Intestino tenue

Chemioradioterapia

Organo digestivo che assorbe i nutrienti dagli alimenti ingeriti.

Trattamento che combina la chemioterapia con la
radioterapia.

Lamina propria

Tessuto connettivo all’interno della mucosa della parete dello
stomaco.

Chemioterapia

Farmaci che arrestano il ciclo vitale delle cellule in modo tale
che non possano aumentare di numero.

Laparoscopia

Uso di un sottile strumento inserito nell’area del ventre
attraverso un foro.

Chirurgo oncologico

Un chirurgo esperto nell’effettuare interventi chirurgici nei
pazienti malati di cancro.

Linfa

Fluido trasparente contenente globuli bianchi.

Dissezione endoscopica sottomucosa (ESD)

Rimozione di tumori precoci mediante un bisturi speciale
guidato nella gola.

Linfoadenectomia

Tipo di chirurgia che rimuove alcune strutture di difesa da
agenti patogeni esterni denominate linfonodi.

Ecografia endoscopica (EUS)

Dispositivo guidato nella gola per rilevare immagini mediante
ultrasuoni.

Linfonodo

Piccole strutture di cellule speciali con funzione difensiva nei
riguardi di agenti patogeni esterni.

Emocromo completo (CBC)

Analisi del numero di cellule ematiche.

Margine chirurgico

Tessuto normale attorno al tumore rimosso durante la
chirurgia.

Endoscopia superiore

Uso di un sottile strumento guidato nella gola fino all’esofago
e allo stomaco. Anche denominata esofago gastro
duodenoscopia.

Mezzo di contrasto

Sostanza colorante immessa in circolo nel sangue per
rendere le immagini più chiare durante l’esame per immagini.

Endoscopio

Lungo tubo sottile inserito attraverso la bocca, dotato
di strumenti.

Mucosa

Primo strato interno della parete dello stomaco.

Epitelio

Tessuto che riveste la parete dello stomaco.
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Muscularis mucosae

Sierosa

Sottile strato di muscolo che separa la mucosa dalla
sottomucosa della parete gastrica.

Strato esterno della parete dello stomaco che costituisce un
fluido in modo che gli organi possano scivolare uno contro
l’altro. Anche denominata peritoneo viscerale.

Muscularis propria

Sondino per digiunostomia (tubo J)

Terzo strato della parete dello stomaco realizzata per
la maggior parte da muscolo.

Sondino di alimentazione nell’intestino attraverso un piccolo
foro.

Oncologo medico

Sottomucosa

Medico esperto nei farmaci oncologici.

Secondo strato della parete dello stomaco costituita per
la maggior parte da tessuto connettivo.

Patologo

Medico esperto nell’analisi di tessuti e cellule per individuare
eventuali patologie.

Sottosierosa

Sottile strato di tessuto connettivo all’interno della parete
dello stomaco.

Pelvi

Area del corpo compresa tra le ossa del bacino.

Stadio clinico

Radioterapia

Uso di radiazioni per trattare il cancro.

Classificazione dell’estensione di un tumore sulla base dei
test prima del trattamento.

Radioterapia a fasci esterni (EBRT)

Stadio del cancro

Radioterapia prodotta da una macchina esterna al corpo.

Classificazione della crescita e della diffusione di un cancro.

Radioterapista oncologo

Stadio patologico

Medico esperto nel trattamento mediante radiazioni.

Classificazione dell’estensione di un cancro sulla base
delle analisi del tessuto tumorale al microscopio dopo
il trattamento.

Recettore del fattore di crescita endoteliale
vascolare (VEGFR)

Molecola che si lega alle cellule che formano i vasi sanguigni.

Studio clinico

Ricerca su un test o trattamento per valutarne la sicurezza
o la funzionalità.

Recettore del fattore di crescita epidermico
umano 2 (HER2)

Proteina sul bordo di una cellula che invia segnali per la
crescita delle cellule.

Terapia di supporto

Recidiva

Terapia mirata

Trattamento dei sintomi di una patologia.

Ritorno del cancro dopo il trattamento.

Farmaci che arrestano il processo di crescita specifico delle
cellule cancerose.

Resezione endoscopica

Trattamento che rimuove i tumori in fase iniziale con uno
strumento inserito nella gola.

Tomografia a emissione di positroni/Tomografia
computerizzata (PET/TC)
Esame che mediante materiale radioattivo e raggi X
visualizza la forma e la funzione delle parti del corpo.

Resezione endoscopica della mucosa (EMR)

Rimozione di tumori precoci mediante un’ansa metallica
(cappio) guidata nella gola.

Tomografia computerizzata (TC)

Esame che consente di visualizzare le parti del corpo
mediante i raggi X.

Scala di Karnofsky (KPS)

Scala di classificazione della capacità di un individuo
di svolgere le attività quotidiane.

Trattamento primario

Trattamento principale per rimuovere il cancro dal corpo.

Scala di performance ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group)
Scala di classificazione della capacità di un individuo
di svolgere le attività quotidiane.
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