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ONCOLOGIA GASTRICA: PARTE PRIMA 
DOTT. LAZZERI LUCA 

 Introduzione sullo stomaco: 

 anatomia macroscopica; 

 fisiologia; 

 citologia. 

 Tumore gastrico: 

 epidemiologia; 

 classificazione; 

 eziologia. 

 Helicobacter pylori: 

 generalità; 

 meccanismi di carcinogenesi; 

 diagnostica e terapia. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

 Dilatazione che fa 

seguito all'esofago, al 

di sotto del diaframma; 
 

 situato nella regione 

sovramesocolica della 

cavità peritoneale 

dell'addome; 
 

 occupa l'ipocondrio 

di sinistra e la regione 

epigastrica. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

La spessa muscolatura, 

suddivisa in 2 o 3 strati, 

garantisce i movimenti di 

rimescolamento 

degli alimenti. 

In 1-3 ore di permanenza 

questi verranno trasformati 

in chimo, immesso nel 

duodeno attraverso lo 

sfintere pilorico. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

 Riceve i boli e li espone all’azione 

digestiva del succo gastrico, in cui sono 

presenti acido cloridrico, pepsina e 

rennina; 
 

 l'epitelio di rivestimento assicura la 

costante protezione della superficie 

gastrica con uno strato di muco; 
 

 la secrezione del fattore intrinseco 

garantisce l'assorbimento della vitamina 

B12, essenziale per processi metabolici; 
 

 le cellule endocrine, site 

prevalentemente a livello del piloro e del 

cardias, producono una serie di ormoni 

peptidici, come la gastrina, in grado di 

regolare la secrezione e la motilità dello 

stomaco e degli organi ad esso correlati. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

La superficie interna 

dello stomaco si 

presenta molto 

irregolare per la 

presenza di pliche per 

lo più longitudinali, 

unite da altre 

trasversali. 

Cellule epiteliali mucose 

Fossette 

gastriche 

Quando le pliche sono distese si osservano delle piccole aree 

poligonali: le areole gastriche, dove si affacciano gli sbocchi delle 

ghiandole gastriche. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

Esistono due tipi di ghiandole a livello gastrico: tubolari ramificate o composte e 

tubolari semplici. Le prime sono costituite dalle cellule mucose e secernono 

muco protettivo, le seconde sono le ghiandole gastriche propriamente dette. 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

Tonaca 

mucosa 

Muscolaris 

mucosae 

Sottomucosa 

Tonaca 

muscolare 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

Sezione tonaca mucosa gastrica 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

Sezione tonaca mucosa gastrica, 

con ghiandole gastriche ben visibili 



INTRODUZIONE SULLO STOMACO 

Cellule che costituiscono 

prevalentemente le 

ghiandole gastriche: 

 Principali (adelomorfe 

o zimogeniche, scure 

nella figura) che 

producono pepsinogeno 

e rennina; 

 Parietali (delomorfe 

od ossintiche, chiare 

nella figura) che 

producono HCl e fattore 

intrinseco.  



CANCRO GASTRICO: EPIDEMIOLOGIA 

In Europa si verificano circa 190.000 nuovi 

casi ogni anno che rappresentano circa il 

23% di tutte le neoplasie. 
 

 Europa orientale 34 per 100.000 nell'uomo; 

 Europa meridionale 19 per 100.000 

nell'uomo; 

 Europa settentrionale 6 per 100.000 nella 

donna;  

 Europa occidentale 7 per 100.000 nella 

donna. 



CANCRO GASTRICO: EPIDEMIOLOGIA 

Il tumore dello stomaco provoca comunque più di 10.000 morti l'anno, 

attestandosi, come diffusione, appena sotto il cancro al seno e il cancro 

al polmone. 

Il numero di casi 

diagnosticati nei 

Paesi occidentali  

è in calo 

Miglioramento 

alimentazione 

Diminuzione 

consumi cibi sotto 

sale e affumicati 



CANCRO GASTRICO: EPIDEMIOLOGIA 

Numero di casi e incidenza per età, razza/etnia e sesso  

nell’anno 2004 negli Stati Uniti 



CANCRO GASTRICO: CLASSIFICAZIONE 

Classificazione di Borrmann, per 

neoplasie avanzate 

Classificazione 

macroscopica, per 

neoplasie limitate alla 

mucosa e sottomucosa 

gastrica 



CANCRO GASTRICO: CLASSIFICAZIONE 
 

Categoria T 
Tis       Limitato alla mucosa senza invasione della membrana basale 

T1a      Limitato alla mucosa ( invasione della lamina propria) 

T1b      Invasione della sottomucosa 

T2a      Invasione della muscolare propria 

T2b      Invasione della sottosierosa 

T3        Penetrazione della sierosa senza invasione dei tessuti circostanti 

T4        Invasione di tessuti/ organi adiacenti 
 

Categoria N 
N0       Non interessamento linfonodale 

N1       Interessamento di 1-6 linfonodi 

N2       Interessamento di 7-15 linfonodi 

N3       Interessamento di più di 15 linfonodi 
 

Categoria M 
M0       Non metastasi a distanza 

M1       Metastasi a distanza 

 

Categoria R 
R0       Non tumore residuo 

R1       Residuo microscopico 

R2       Residuo macroscopico 

TNM, UICC 1997 



CANCRO GASTRICO: EZIOLOGIA 

Fattori intrinseci dell’individuo: 
 

 predisposizione genetica (ereditarietà di mutazioni nocive); 

 età superiore ai 60 anni; 

 sesso maschile; 

 etnia bianca non ispanica; 

 gruppo sanguigno A Rh positivo o gruppo 0 Rh positivo. 

Ambienti di lavoro: 
 

 industria pesante; 

 raffinerie del petrolio; 

 miniere di nickel e carbone; 

 laboratori dell’asbesto; 

 laboratori di produzione e trattamento solventi. 



CANCRO GASTRICO: EZIOLOGIA 

Comportamenti e dieta: 
 

 elevato consumo di carni insaccate, contenenti nitriti che 

reagiscono con gli amminoacidi e formano le nitrosamine, 

sostanze in grado di denaturare ed alterare il DNA; 

 elevato consumo di carni e pesci affumicati o troppo cotti, in 

cui sono presenti idrocarburi policiclici, benzopirene e 

dibenzantracene; 

 elevato consumo di cibi grassi e con alto tenore salino, che 

determinano un lento svuotamento gastrico; 

 micotossine, contenute ad esempio in cibi come grani e 

granaglie contaminati da Aspergillus flavus;  

 elevato consumo di carboidrati, riso e patate, alteranti la 

secrezione di muco gastrico; 

 consumo di alcool; 

 fumo di sigaretta. 



CANCRO GASTRICO: EZIOLOGIA 

Principali lesioni pre-cancerose: 
 

 gastrite cronica atrofica; 

 metaplasia intestinale, caratterizzata dalla 

sostituzione di cellule epiteliali (ghiandolari e di 

rivestimento) gastriche con cellule simili a quelle 

della mucosa intestinale;  

 polipo gastrico: polipo iperplastico (o rigenerativo) 

e polipo adenomatoso; 

 cicatrici chirurgiche; 

 lesioni correlate con infezioni da Helicobacter 

pylori. 



HELICOBACTER PYLORI: GENERALITÀ 

Helicobacter è un genere di batteri Gram-

negativi, microaerofili, della famiglia delle 

Spirillaceae. Si presentano con morfologia 

ricurva, costituiti da tre spire e con più flagelli 

rivestiti da membrana. 

Helicobacter pylori è molto comune e ha 

colonizzato circa la metà della popolazione 

mondiale. 

La colonizzazione avviene in giovane età, ed 

è correlabile con scarsa igiene. 

Grazie all’enzima ureasi, il batterio è capace 

di neutralizzare l’acidità dello stomaco, una 

volta colonizzata la mucosa gastrica. 

La regione pilorica è più sensibile alla 

colonizzazione, data la diminuzione della 

motilità gastrica (assenza strato muscolatura 

obliqua) e del grado inferiore di acidità. 

Helicobacter pylori al MO. 



H. PYLORI: VERSO LA CARCINOGENESI 

Nell’Ottobre del 2005, Barry J. Marshall 

e J. Robin Warren vinsero il Premio 

Nobel per la scoperta del batterio 

Helicobacter pylori.  

Da allora molti studi sono stati effettuati 

in tal senso, producendo una vasta 

letteratura che vede il batterio correlato 

con la carcinogenesi a livello gastrico. 

H. pylori non solo è un importante fattore di rischio per il cancro 

gastrico ma una sua infezione occorre in più del 60% dei casi di 

questa patologia. 

Visione endoscopica di un antro gastrico 

eroso ed iperemico, colonizzato da H. pylori. 



H. PYLORI: VERSO LA CARCINOGENESI 

Una volta colonizzata la mucosa, H. pylori 

provoca reazione immunitaria con:  

 attivazione di linfociti B;  

 attivazione di linfociti T;  

 attivazione dei macrofagi e dei neutrofili 

(liberazione di citochine);  

 attività chemiotattica per i macrofagi ed i 

neutrofili. 

Gastrite attiva 

Gastrite cronica Ulcera peptica 

(duodenale e gastrica) 

Ghiandola gastrica con cellule di H. 

pylori evidenziate con Ag. 



H. PYLORI: CARCINOGENESI 

La colonizzazione e la successiva infezione da H. pylori provoca un 

elevato grado di stress alle cellule gastriche, sia per l’azione citotossica del 

batterio stesso, sia per l’azione immunitaria che induce uno stato 

infiammatorio. 
 

Queste condizioni favoriscono anche il ricambio cellulare, aumentando in 

toto le probabilità di displasie e metaplasie degli epiteli e delle cellule 

ghiandolari. 
 

Se, infine, lo stress perdura 

sfociando in patologie croniche, 

risulta motivata la stretta 

correlazione tra il batterio e il 

cancro gastrico. 

Cancro del corpo gastrico, con aree ulcerate e 

necrotiche. 



H. PYLORI: DIAGNOSI E TERAPIA 

In categorie di soggetti a rischio, 

nonché in pazienti con cancro gastrico 

è consigliabile discriminare tra infetti o 

non infetti da H. pylori, per poter 

attuare protocolli terapeutici efficaci. 

Tripla terapia Quadrupla terapia 

 Inibitore di pompa protonica (PPI); 

 amoxicillina; 

 claritromicina. 

 PPI; 

 bismuto subcitrato; 

 due antibiotici. 

Terapie standard nel trattamento di infezioni da H. pylori. Il fenomeno crescente della 

farmaco-resistenza può far variare i protocolli specifici. 

Classici metodi di screening si basano 

sull’attività dell’enzima ureasi (UBT) e 

reazioni sierologiche. 



FINE PRIMA PARTE: 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



ONCOLOGIA GASTRICA: PARTE SECONDA 
DOTT. BARTOLI GIANLUCA 

 

 Classificazione (Lauren e TNM): 

 adenocarcinoma intestinale; 

 adenocarcinoma diffuso; 

 esempi istologici. 

 Terapia: 

 stadiazione clinica e terapia associata; 

 cenni di chemioterapia. 

 Sintomatologia, diagnosi e prevenzione: 

 generalità; 

 meccanismi di diagnosi: gastroscopia. 



CLASSIFICAZIONE DI LAUREN 

 

Linfomi, Leiomiosarcomi,  

carcinomi squamosi e   

  carcinomi indifferenziati (5-10%)   

 

Adenocarcinoma (90-95%) 

Tipo intestinale 

Tipo diffuso 



 ADENOCARCINOMA INTESTINALE 

 Insorgenza più frequente nella porzione distale 

dello stomaco; 

 bassa aggressività specialmente negli stadi iniziali; 

 mantenimento parziale della struttura originaria del 

tessuto sano con formazione di strutture simil-

ghiandolari; 

 presenza in alcuni casi di una capsula che 

racchiude la massa tumorale che si può ulcerare 

con l’espansione della stessa; 

 associato spesso a metaplasia intestinale della 

mucosa circostante. 

 



Freccia nera:  

Infiltrato flogistico 

 

Freccie gialle:  

Cellule in apoptosi 

 

Ingrandimento 20x 





ADENOCARCINOMA DIFFUSO 

 Assenza di strutture che imitano la morfologia 

originaria del tessuto sano;  

 da moderato ad alto grado di indifferenziazione; 

 alta aggressività con forte probabilità di infiltrazione 

della sottomucosa con successivo ispessimento 

della parete gastrica; 

 probabile sviluppo di piccoli adenocarcinomi 

intramucosi con cellule ad anello con castone a 

partire da cellule staminali ghiandolari; 

 alta sintesi di mucina non sempre secreta 

all’esterno. 







CLASSIFICAZIONE CLINICO-

PATOLOGICA (TNM) 



CLASSIFICAZIONE DELL’AMERICAN 

JOINT COMMITEE ON CANCER 



CLASSIFICAZIONE E TERAPIA 
 

 Stadio 0. Limitato alla mucosa gastrica. Trattabile con resezione endoscopica della mucosa 
se scoperto in un a fase precoce (negli screening di routine); altrimenti è trattabile tramite 
gastrectomia e rimozione dei linfonodi circostante. Non vi è necessità di chemioterapia o 
irraggiamento  

 

 Stadio I. Penetrazione della sottomucosa e della muscolare propria (Stadio 1A) o della 
sottomucosa e dei linfonodi regionali (Stage 1B). Lo Stadio 1A è trattato tramite resezione 
chirurgica. Lo Stadio 1B può essere trattato con la chemioterapia mediante la 
somministrazione di fluorouracile e/o con irraggiamento.  

 

 Stadio II. Penetrazione della sottomucosa e dei linfonodi prossimali e distali o della 
sottomucosa e della muscolare propria con un ridotto interessamento ai linfonodi prossimali 
o penetrazioni fino alla sierosa ma nessun interessamento linfonodale. Viene trattato come 
lo Stadio I ma con uso di chemioterapici come coadiuvanti.  

 

 Stadio III. Penetrazione fino alla muscolare propria con coinvolgimento dei linfonodi distali, 
o penetrazione fino alla sierosa con coinvolgimento dei linfonodi prossimali o dei tessuti 
circostanti. Trattato come nello Stadio II con possibile miglioramento in alcuni casi.  

 

 Stadio IV. Interessamento dei tessuti circostanti e dei linfonodi distali o metastasi ad altri 
organi. Una cura è raramente possibile a questo stadio. Vengono usati resezioni 
chirurgiche, chemioterapia, irraggiamento per prolungare il più possibile la vita del paziente 
e contenere i sintomi. 



CENNI DI CHEMIOTERAPIA: FLUOROURACILE 

 E’ un analogo dell’uracile e agisce come antimetabolita 

venendo incorporato dalle cellule in attiva proliferazione (come 

quelle tumorali) nell’RNA;  

 provoca difficoltà nella sintesi proteica e agisce come inibitore 

dell’enzima timidilato-sintasi che produce dTMP a partire da 

dUMP e metiltetraidrofolato (ciclo degli acidi nucleici 

strettamente dipendente dalla disponibilità di folati); 

 induzione dell’arresto del ciclo cellulare con conseguente 

attivazione delle vie apoptotiche; 

 bassa emivita (10-20 minuti) con metabolizzazione epatica 

grazie all’azione del citocromo P-450 e  successiva 

eliminazione tramite urine. 



 

 SINTOMATOLOGIA  

I sintomi correlati allo sviluppo di cancro gastrico sono 
spesso aspecifici e correlati ad una patologia in stadio 

avanzato.  
 

Sintomi precoci: 
 perdita di appetito (in particolar modo per le carni); 
 sensazione di indigestione e bruciore; 
 reflusso gastro-esofageo. 
 
Sintomi tardivi: 
 dolore addominale; 
 perdita di peso; 
 anemia; 
 nausea e vomito (in particolar modo se è presente 

sangue); 
 diarrea; 
 debolezza e spossatezza. 



DIAGNOSI 

Gli esami per l’individuazione di un cancro gastrico sono: 

 

 

 Gastroscopia: test di elezione con conseguente esame 

istopatologico del campione prelevato; 

 

 

 Tac: determinante per la rilevazione dell’invasione del 

tumore ai tessuti circostanti o la diffusione ai linfonodi 

regionali. 



GASTROSCOPIA 

 Il gastroscopio permette l'osservazione diretta delle cavità dell'esofago, dello 
stomaco e del duodeno. Esso infatti è munito di una sonda di circa 8-12 mm 
di diametro, attrezzata con una telecamera e delle fibre ottiche all'estremità; 
 

 l'esame viene effettuato su pazienti a digiuno da almeno dieci-dodici ore. Al 
paziente, viene introdotta in bocca la sonda, che viene poi spinta 
delicatamente in esofago, e da lì fatta scendere prima nello stomaco e poi 
nel duodeno; l'esame si completa con il ritiro della sonda, e la 
visualizzazione in retroversione delle stesse strutture anatomiche; 
 

 attraverso un canale interno alla sonda è anche possibile il prelievo - 
indolore - di campioni bioptici di tessuti, utilizzabili per indagini 
anatomopatologiche più approfondite (attraverso approcci istologici e/o 
citologici); 
 

 l’esame è invasivo, ma sicuro e con una bassissima incidenza di 
complicanze (0,05% di morbilità, e meno di 0,006% di mortalità); come per 
tutti gli esami clinici invasivi, il paziente deve esprimere il proprio consenso 
informato prima della sua esecuzione. La sua durata di esecuzione è breve 
(pochi minuti) e non è doloroso, anche se il naturale riflesso deglutitorio può 
portare a successive, leggere, irritazioni faringee; più frequentemente 
l'esame può causare fastidio, con nausea e conati di vomito a vuoto, 
significativamente riducibili previa una leggera sedazione cosciente (con 
benzodiazepine) e l'applicazione di anestetici topici in orofaringe (Xilocaina o 
Lidocaina).  





PREVENZIONE 

 Dieta: Controllo del consumo di cibi affumicati e sotto sale. Conservare 
adeguatamente gli alimenti deperibili e osservare le date di scadenza. 
Parallelamente è utile limitare l’apporto proteico e lipidico con il progredire 
dell’età. 

 Fattori ambientali: Astenersi dal fumo di sigaretta e dal respirare gas di 
scarico dannosi. 

 Predisposizione familiare: E’ necessaria particolare attenzione e assiduità 
nel sottoporsi ai test di screening soprattutto se è presente una familiarità 
visto che questa influisce pesantemente sulle probabilità dello sviluppo di 
carcinoma gastrico. 

 Condizioni precliniche: effettuare esami di controllo in maniera particolare 
se si sono contratte le seguenti patologie o si è stati sottoposti ai seguenti 
interventi chirurgici: anemia perniciosa, infezione da H. pylori, infezione da 
virus di Epstein-Barr, esofago di Barret e gastrectomia distale. Non sono da 
sottovalutare neanche i bruciori di stomaco e i reflussi gastro-esofagei 
soprattutto se ripetuti, visto che potrebbero essere segni premonitori dello 
sviluppo della patologia. 



FINE SECONDA PARTE: 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 



ONCOLOGIA INTESTINALE: PARTE TERZA 
DOTT.SSA MENCARELLI LAURA 

 Introduzione sull’intestino tenue: 

 anatomia macroscopica; 

 citologia; 

 fisiologia. 

 Tumori dell’intestino tenue: 

• tumori benigni; 

• tumori maligni e classificazione TNM; 

• fattori di rischio; 

• epidemiologia; 

• sintomi e segni clinici; 

• diagnosi;  

• prognosi; 

• trattamento. 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

L’intestino tenue 

fa seguito allo stomaco. 

È circondato ai lati e 

nella parte  

superiore dall’intestino 

crasso 

Inizia a livello 

pilorico e termina nella  

fossa iliaca destra 

ANATOMIA E CITOLOGIA 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

L’intestino tenue si 

divide in duodeno e 

in intestino 

mesenterico, che a 

sua volta è distinto 

in digiuno ed ileo 

Il diguino e l’ileo  

si ripiegano a formare 

anse 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

La superficie interna presenta 

pieghe circolari, 

dovute a sollevamenti della sottomucosa.  

Si trovano a partire dal duodeno,  

sono fitte nel digiuno e diminuiscono 

nell’ileo.  



INTRODUZIONE 

SULL’INTESTINUO TENUE 

La mucosa intestinale 

presenta i villi,  

estroflessioni digitiformi 

che aumentano la superficie  

d’assorbimento. 

INTESTINO TENUE 

ASSORBIMENTO  

DEI NUTRIENTI 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

Diffuse in tutto l’intestino, ma 

più numerose nel digiuno,  

sono inoltre piccole 

sporgenze bottoniformi, i 

noduli linfatici secondari. 

A livello dell’ileo formano le 

placche di Peyer.(PP) 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

FUNZIONI FISIOLOGICHE 

 
L’intestino tenue riceve il chimo dallo stomaco a 

livello dell’ampolla duodenale. 

 

 

 

 
• digestione; a livello del duodeno viene prodotto il succo 

enterico. Inoltre, si riversano nell’intestino, la bile e il succo 
pancreatico. 

 

 

 



INTRODUZIONE DELL’INTESTINO 

TENUE 

•  assorbimento; a livelli del piccolo intestino vengono 

  assorbiti glucidi,lipidi e peptidi.  

  Questa funzione è svolta dagli enterociti. 

Gli enterociti grazie ai microvilli 

assorbono le sostanze digerite 



INTRODUZIONE SULL’INTESTINO 

TENUE 

La funzione di assorbimento  

è efficace grazie alla presenza dei 

villi intestinali, che a loro volta 

presentano gli enterociti. Queste 

cellule assorbenti posseggono 

il cosiddetto orletto a spazzola. 

In questo modo il piccolo intestino  

aumenta la superficie di 

assorbimento. 



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

TUMORI BENIGNI 

L’80% dei tumori benigni è localizzato nel digiuno e nell’ileo.  

• Adenoma: tumore delle 

cellule epiteliali. Sono 

estroflessioni intraluminali 

delle mucose. Si 

distinguono: polipi 

adenomatosi, adenomi delle 

ghiandole di Brunner e 

adenomi villosi. 
                   



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

• Leiomioma:  interessa il tessuto muscolare. Ha uno 

sviluppo che può essere extraluminale (65,8% dei casi), 

intramurale (15,8%), extra-intramurale (10,5%), 

intraluminale (7,9%).  Appaiono di solito come 

grossolane neoformazioni grigio-biancastre.  

• Emangioma: interessa l’endotelio dei vasi sanguigni. Gli 

  emangiomi del piccolo intestino sono rari tumori vascolari 

  di tre tipi: capillare, cavernoso e misto.  

  Gli emangiomi cavernosi sono più comuni.   



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

• Linfoma: tumore che a differenza delle leucemie non 

interessa il midollo osseo, ma tessuti linfoidi periferici. 

Sottotipo tipico è il linfoma NON-HODGKIN, tumore che 

nella maggior parte dei casi è ad eziologia sconosciuta. In 

alcune forme è stato ipotizzato un ruolo patogenetico di: 

 agenti infettivi: EBV, HIV, Helicobacter pylori; 

 radiazioni ionizzanti; 

 sostanze tossiche: pesticidi, erbicidi, insetticidi; 

 deficienza del sistema immunitario: da HIV, da farmaci 

immunosoppressori, immunodeficienze congenite; 

 predisposizione genetica: incidenza nettamente aumentata in 

alcune famiglie. 



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

TUMORI MALIGNI  CLASSIFICAZIONE 
TNM 

• Adenocarcinoma: è il tipo più comune di cancro 

dell'intestino tenue, e si verifica di solito nel duodeno o nel 

digiuno. L’adenocarcinoma colpisce le cellule ghiandolari 

del piccolo intestino. Come gli adenocarcinomi del colon, 

quelli del piccolo intestino derivano da adenomi. 

Attraverso un graduale accumulo di mutazioni genetiche, 

questi diventano adenomi displastici, poi carcinomi in situ 

e infine adenocarcinomi invasivi che possono dare 

metastasi attraverso i vasi linfatici o il torrente circolatorio 

al fegato, ai polmoni e alle ossa. 



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

• Leiomiosarcoma: ben il 
50% dei leiomiosarcomi 
che si verificano nel piccolo 
intestino si trovano nell’ileo. 
Più il tumore è grande, 
maggiore è la probabilità 
che dia metastasi (fegato-
polmoni). Poiché questi 
tumori sono extraluminali, 
essi possono diventare 
molto grandi prima che 
diventino sintomatici. Essi 
possono variare da 4-5 cm 
a 19 cm.  



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

• Tumori carcinoidi:  I tumori carcinoidi appartengono 

ad un gruppo di neoplasie noto come tumori 

neuroendocrini (NET). Colpiscono le cellule 

enterocromaffini, cellule endocrine del tratto gastro-

intestinale. Istologicamente, assomigliano agli 

adenocarcinomi, ma non dimostrano lo stesso 

comportamento aggressivo. L'incidenza di metastasi 

dipende dalla localizzazione e dalla dimensione del 

tumore primario: tumori inferiori a 1 centimetro danno 

metastasi nel 2% dei casi, i tumori di dimensioni 1-2 

cm nel 50% dei casi, e tumori più grandi di 2 cm 

nell'85% dei casi. L’ileo è la sede più frequente.  



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 
CLASSIFICAZIONE TNM: 
 
T- Tumore primitivo 
TX  tumore non definibile; 
T0  tumore non evidenziabile; 
Tis carcinoma in situ; 
T1  tumore che invade la lamina propria o la sottomucosa; 
T2  tumore che invade la muscolatura propria; 
T3  tumore che invade la sottosierosa o il tessuto                         
      perimuscolare non peritoneizzato con estensione di 2 cm             
      o meno; 
T4 tumore che perfora il peritoneo viscerale, o invade  
     direttamente altri organi o strutture con estensione    
     maggiore di 2 cm;  
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N- Linfonodi regionali  

NX linfonodi regionali non valutabili; 

N0 linfonodi regionali liberi da metastasi; 

N1 metastasi nei linfonodi regionali. 

M- Metastasi a distanza 

MX metastasi a distanza non accertabili; 

M0 metastasi assenti; 

M1 metastasi presenti. 



TUMORI DELL’INTESTINO TENUE 

Tabella 1. Raggruppamento in stadi. 

Stadio/ 

categoria 

T N M 

Stadio 0 Tis N0 M0 

Stadio I T1 

T2 

N0 

N0 

M0 

M0 

Stadio II T3 

T4 

N0 

N0 

M0 

M0 

Stadio III Ogni T N1 M0 

Stadio IV Ogni T Ogni N M1 
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I tumori dell’intestino tenue sono rari; rappresentano 

solo il 5% dei tumori gastro-intestinali. 

 

FATTORI DI RISCHIO 
 

 
• Morbo di Crohn : 

infiammazione cronica 

dell’intestino tenue 
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• FAP: (poliposi adenomatosa 

familiare): è una malattia 

ereditaria che interessa il grosso 

intestino, ovvero l’intestino 

crasso, che si tappezza di polipi 

di varie dimensioni. Questa 

patologia non solo predispone 

all’avvento del tumore 

dell’intestino tenue, ma anche al 

carcinoma colo-rettale.  

• Celiachia : intolleranza al glutine. 
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• Abuso di alcool 
 

• Dieta ricca di zuccheri 

• Consumo di carni salate e fermentate 

 

 
• Fumo di sigaretta 
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EPIDEMIOLOGIA 

I tumori del piccolo intestino sono molto rari e 

colpiscono individui tra i 50-70 anni di età.  

I tumori benigni rappresentano meno del 5% dei 

tumori gastro-intestinali, i maligni meno del 3%. 
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• Il tumore del piccolo intestino 

si presenta principalmente 

negli uomini. Studi hanno 

messo in evidenza che in 

generale la sopravvivenza è 

maggiore nelle femmine e 

minore negli individui di sesso 

maschile. Tuttavia questi dati 

variano in base alla razza di 

appartenenza: 65% per gli 

uomini bianche e 63.8% per le 

donne bianche, 51,2% per gli 

uomini neri e 57,4% per le 

donne nere. 

Razza Maschio Femmina 

Tutte 

 

2,3 1,6 

Bianchi 

 

2,2 1,6 

Neri 

 

3,4 2,8 

Asiatici 

 

1,4 0,7 

Tabella 2. Tasso di incidenza 

calcolato su 100.000 individui. 
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SINTOMI E SEGNI CLINICI 

• Perdita di appetito 

• Perdita di peso 

• Fatica 

• Nausea e vomito 

• Diarrea 

• Dolore addominale e gonfiore 

• Emorragia gastro-intestinale 

• Sangue nelle feci 
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DIAGNOSI 

• Test del sangue occulto delle feci; esame che 

permette di valutare la presenza di sangue nelle 

feci. 

• Endoscopia; si avvale dell’endoscopio 

con cui valuta la presenza di masse 

tumorali. 

• Colonscopia; utilizza il colonscopio. 

Come l’endoscopio è dotato di una 

microcamera che invia immagini al 

computer.  
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• TAC; è una metodica utilizzata 

principalmente per individuare la 

presenza di metastasi. Tale esame 

viene effettuato attraverso l’utilizzo di 

una macchina a raggi X che proietta 

delle immagini al computer. 

• Small bowel follow-through. Il 

paziente beve una bevanda 

contenente bario (liquido di 

contrasto), e attraverso una macchina 

a raggi X si segue il percorso del 

bario attraverso il piccolo intestino. Il 

bario, infatti, appare bianco ai raggi X. 
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Le metodiche elencate permettono di fare una diagnosi 

clinica.  

La diagnosi patologica può essere effettuata attraverso la 

biopsia ovvero attraverso il prelievo di tessuto che verrà 

analizzato al microscopio da un patologo. 
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PROGNOSI 

La prognosi dipende dal tipo di tumore intestinale, dalla 

diffusione del tumore e dalla presenza di metastasi. 

Studi hanno messo in evidenza che: 

 

• la sopravvivenza per i pazienti con adenocarcinoma 

migliora con la chirurgia. Essa è correlata anche con 

l’età (aumenta con il diminuire dell’età) e con la sede 

d’insorgenza (è maggiore se il tumore interessa il 

digiuno e l’ileo). 
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• le probabilità di sopravvivenza sono migliori se il 

tumore è limitato alle pareti interne dell'intestino tenue e 

i linfonodi non sono coinvolti. 

• la probabilità di guarigione è più alta nelle persone che 

hanno un tumore carcinoide o un linfoma del piccolo 

intestino.  Questi tumori tendono a rispondere meglio 

alla chemioterapia e alla radioterapia quando non è 

possibile rimuovere completamente il tumore. 

• fattori prognostici importanti per il sarcoma del piccolo 

intestino sono le dimensioni del tumore, l’età del 

paziente e lo stadio della malattia. 
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TRATTAMENTO 

• Chirurgia • Radioterapia 

• Chemioterapia 

• Farmaci biologici: interferone, imatinib e cetuximab 



FINE TERZA PARTE: 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


