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ANALISI DEGLI UNMET NEEDs NELL’ADENOCARCINOMA al pancreas

Il tumore al pancreas risulta essere uno dei più aggressivi e con minore sopravvivenza.

La malattia rimane asintomatica per lungo tempo, solo il 7% dei casi viene diagnosticato in 
stadio iniziale (Associazione Italiana di Oncologia Medica - AIOM)1 e circa l’80-85% dei tumori 
risultano non resecabili al momento della loro scoperta, motivo per cui il tasso di sopravvivenza a 
5 anni dei pazienti con questo tumore è pari soltanto all’8%2 in Italia e di circa il 6% nel mondo3.
 
A livello europeo, il tumore del pancreas presenta il più basso tasso di sopravvivenza tra tutti 
i tipi di cancro: è responsabile di oltre 95.000 decessi ogni anno con una aspettativa di vita al 
momento della diagnosi pari a 4,6 mesi, rappresentando la terza causa di morte correlata al 
cancro, dopo quello ai polmoni e al colon-retto4. La mortalità associata a questo tipo di tumore 
è aumentata del 62% nell’Unione Europea dal 1992 al 2016, e non è stato registrato alcun 
miglioramento in termini di sopravvivenza in quarant’anni4.

La stragrande maggioranza dei casi di tumore del pancreas (il 95% secondo l’European Society 
for Medical Oncology – ESMO) origina da atipie della componente esocrina, mentre i processi 
eteroformativi di origine endocrina sono poco frequenti e spesso benigni5.

L’adenocarcinoma pancreatico costituisce il tipo più comune di tumore al pancreas in 
quanto, come definisce l’American Cancer Society, circa il 95% dei tumori del pancreas esocrino 
sono adenocarcinomi6.

I fattori di rischio, correlati sia ad abitudini di vita che a condizioni cliniche concomitanti, e 
l’aspecificità dei sintomi che caratterizzano questo tumore, non consentono di effettuare una 
diagnosi precoce, portando i pazienti a scoprirne la presenza in stadio già avanzato.

Una volta individuato il tumore, si procede a definirne lo stadio, in modo tale da indirizzare il 
paziente verso il trattamento più opportuno. In base alla stadiazione di questa malattia è, infatti, 
possibile suddividere il tumore al pancreas in resecabile, resecabile borderline o non resecabile.
 
Il ricorso all’intervento chirurgico, alla chemioterapia e alla radioterapia, costituiscono il 
protocollo standard di trattamento di questa patologia.

La resezione chirurgica rappresenta, infatti, l’unico trattamento potenzialmente curativo per il 
carcinoma pancreatico; purtroppo meno del 20% dei pazienti è candidabile alla chirurgia con 
intento “curativo”, e la sopravvivenza globale, dopo 5 anni dalla chirurgia, non supera il 20%7. 

Tuttavia, la chirurgia resettiva del pancreas rappresenta oggi la più complicata tra tutte, 
gravata dal maggior tasso di complicanze post-operatorie. Per tale motivo le strutture che 
intervengono chirurgicamente in questo tipo di tumore necessitano di una elevata preparazione 
del team, necessariamente multidisciplinare: oltre all’equipe chirurgica sono, infatti, essenziali le 
competenze del radiologo interventista, l’endoscopista e del team di terapia intensiva capace di 
gestire le delicate fasi intra e post operatorie.

EXECUTIVE SUMMARY
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La complessità di questa tipologia di intervento chirurgico e della gestione globale del paziente 
con adenocarcinoma al pancreas, e la necessaria multidisciplinarietà del team, necessitano 
quindi di centri altamente specializzati e ad alto turnover. Nonostante ciò si riscontrano 
ancora numerose strutture ospedaliere che continuano ad intervenire chirurgicamente su questo 
tipo di tumore pur trattando pochi casi.

I trattamenti autorizzati e disponibili si limitano, per il momento, a farmaci indicati per la 
prima linea, e non risultano in sviluppo avanzato nuove molecole per il trattamento di seconda 
linea. Ad oggi, un unico studio registrativo8 che ha confrontato una formulazione di irinotecan 
liposomiale con la terapia standard, ha mostrato un beneficio clinico significativo in pazienti in 
progressione da una prima linea metastatica che necessitano di linee avanzate di terapia.

Rientra invece all’interno delle cure palliative il ricorso alla terapia farmacologica con 
morfina, anti-epilettici, anti-depressivi, cortisonici e a procedure chirurgiche come il blocco dei 
plessi nervosi responsabili della trasmissione del dolore. 

I sintomi, che aumentano man mano che la patologia avanza, insieme agli effetti collaterali 
dovuti ai trattamenti, peggiorano la qualità della vita del paziente, e dei caregivers. Oltre ai dolori 
addominali, nausea e, andando avanti con il tempo, malassorbimento, episodi di pancreatite, 
diabete di nuova insorgenza e segni correlati a coagulazione intravascolare disseminata9, si 
aggiunge il peso delle conseguenze dei trattamenti, come la necessità di assumere gli enzimi 
pancreatici digestivi o l’insulina in caso di pancreasectomia totale, come pure vomito, perdita dei 
capelli, diarrea, stanchezza dovuti alla chemioterapia o ancora nausea e modificazioni della cute 
a causa della radioterapia.

I pazienti inseriti nei programmi di follow-up della terapia per una neoplasia pancreatica, 
necessitano di un supporto psicologico finalizzato alla elaborazione e prosieguo del percorso 
clinico, e alla gestione delle problematiche psicosociali correlate. Ancor più, il controllo 
della sintomatologia, associato ad un percorso di accettazione di una prognosi infausta 
e di preparazione dei familiari al lutto, risulta auspicabile e attuabile attraverso un’equipe di 
professionisti dedicati all’assistenza del fine vita.

Dal punto di vista economico, la patologia impatta notevolmente in termini di costi diretti, 
indiretti e sociali, tra cui ricordiamo i costi dovuti ai ricoveri, alla perdita di produttività dopo 
la diagnosi durante la malattia e per morte prematura. Pur non avendo molti riferimenti specifici 
per il caso del tumore del pancreas, si evince come per questo particolare tipo di tumore il 
ricovero rappresenta in Europa la componente principale dei costi diretti in relazione alla vita 
residua (range in Euro: 7.981; 16.264), seguita dagli interventi terapeutici (radiologia, chirurgia e 
chemioterapia; range in Euro 1.575; 9.761). 

In generale, il costo totale della perdita di produttività a causa della mortalità prematura correlata 
al cancro in Europa è stato stimato nel 2008 in 75 miliardi di Euro. Considerando l’Europa 
meridionale, inclusa l’Italia, i costi sociali superano i 500 milioni di Euro per la popolazione 
maschile, mentre si aggirano intorno ai 100 milioni di Euro per la popolazione femminile10. Tali 
costi sono dovuti principalmente a cinque tipologie di cancro, in quanto responsabili di poco più 
della metà dei costi sociali europei: il cancro al pancreas si trova al quinto posto, con 4 miliardi 
di Euro, preceduto dal cancro al cervello e al sistema nervoso centrale, dal cancro al colon-retto, 
dal cancro al seno e dal cancro al polmone, il più costoso (17 miliardi di Euro). 
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ANALISI DEGLI UNMET NEEDs NELL’ADENOCARCINOMA al pancreas
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Gli unmet need nell’adenocarcinoma del pancreas, e in particolare in quello metastatico, 
sono elevati. I pazienti affetti da tumore al pancreas, e i rispettivi caregivers, si trovano di fronte a 
numerose difficoltà, che vanno dalla gestione di una malattia spesso scoperta in stato avanzato, 
alla gestione dei relativi trattamenti chirurgici e farmacologici, alla sintomatologia importante e 
che influisce notevolmente – e in maniera negativa – sullo stato fisico e mentale del malato e di 
chi se ne prende cura. Da quanto emerge dalla presente ricerca risulta necessario - ed urgente 
- mettere in atto azioni che: 

• garantiscano un percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale in grado di gestire 
la complessità della presa in carico dei pazienti affetti da questo tumore, prevedendo la 
concentrazione degli interventi chirurgici nei centri d’eccellenza, e parallelamente la necessaria 
multidisciplinarietà del team di cura e assistenza, 

• permettano un miglioramento dell’appropriatezza terapeutica attraverso l’accesso a tutte le 
terapie che hanno fornito evidenze cliniche in questa popolazione di pazienti, e che permettano 
di “guadagnare vita” in buone condizioni, 

• definiscano specifici momenti formativi per i caregivers, al fine di favorire una gestione più 
efficace dei pazienti, sia dal punto di vista assistenziale che emotivo, nel contesto di riferimento 
del paziente. 

Tutto ciò permetterebbe di ottenere diagnosi più precoci, un migliore trattamento e gestione della 
presa in carico del paziente, con un aumento della qualità della vita del paziente stesso e dei suoi 
cargivers, familiari e amici. 



introduzione
Il tumore al pancreas rappresenta uno dei tumori più aggressivi, con minore sopravvivenza e 
fortemente impattante sulla qualità della vita di pazienti e caregivers. L’impossibilità di effettuare 
una diagnosi precoce, la sintomatologia correlata a questo tipo di tumore e le opzioni terapeutiche 
ad oggi disponibili portano infatti spesso i pazienti e chi si prende cura di loro a dover affrontare 
in poco tempo una patologia in stadio già avanzato e trattabile attraverso intervento chirurgico, 
chemioterapia, radioterapia e, ove necessario, cure palliative.

La maggior parte dei tumori del pancreas ha origine dalla sua componente esocrina5 e quasi tutti 
i tumori della componente esocrina sono adenocarcinomi6. 
Lo scopo di questo studio è presentare i bisogni insoddisfatti, gli unmeet needs appunto, 
dei pazienti affetti da tumore al pancreas, rappresentato nella maggior parte dei casi 
dall’adenocarcinoma, e dei loro caregivers. Il lavoro si compone di sette capitoli, che descrivono 
la patologia ed il suo impatto sulla qualità della vita dei pazienti, il sistema sanitario, i costi.

Nel primo capitolo si descrive la patologia ed i fattori di rischio ad essa associati, mentre nel 
secondo capitolo si affrontano il tema della diagnosi, della stadiazione ed i trattamenti ad oggi 
esistenti. Nel terzo capitolo si descrive il burden of disease della patologia mettendo in evidenza 
la scarsità di evidenze ad oggi prodotte per questo particolare tipo di tumore, nonostante si 
dimostri quanto sia aggressivo e con una sopravvivenza dopo 5 anni dalla diagnosi molto bassa.
 
Nel quarto capitolo si parla dell’impatto dei sintomi e degli effetti indesiderati dei trattamenti 
sulla qualità della vita dei pazienti e dei caregivers, e nel quinto dei fattori che portano ad una 
bassa aspettativa di vita.
 
Si passa infine nel capitolo sei ad analizzare i costi sociali dovuti soprattutto alla perdita di 
produttività per mortalità prematura correlata al tumore.
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Il carcinoma pancreatico è tra 
le 5 neoplasie più frequenti 

nelle donne over 70

Il pancreas è un organo retroperitoneale situato nell’addome superiore, posteriormente allo 
stomaco. Consta di tre porzioni (testa, corpo e coda) e contrae stretti rapporti anatomici con 
il duodeno, lo sbocco nello stesso delle vie biliari, ed i vasi mesenterici superiori a livello della 

testa. 

Funzionalmente è costituito da due tipi di tessuto: uno esocrino, secernente enzimi coinvolti nei 
processi digestivi rilasciati nell’apparato digerente attraverso il condotto pancreatico, ed uno 
endocrino, produttore di vari ormoni, tra cui insulina e glucagone, responsabili del controllo della 
glicemia. 

La stragrande maggioranza dei casi di tumore del pancreas (il 95% secondo l’European Society 
for Medical Oncology – ESMO) origina da atipie della componente esocrina, mentre i processi 
eteroformativi di origine endocrina sono poco frequenti e spesso benigni5. L’adenocarcinoma 
pancreatico costituisce il tipo più comune di tumore al pancreas, in quanto, come definisce 
l’American Cancer Society, circa il 95% dei tumori del pancreas esocrino sono adenocarcinomi6.   
Tra il 60-70% degli adenocarcinomi pancreatici si presentano nella testa del pancreas, il 15% 
nel corpo e il 15% nella coda. Al momento della diagnosi, in gran parte dei casi, il carcinoma ha 
infiltrato gli organi limitrofi ed il riscontro di metastasi linfonodali non risulta raro3.  

Il cancro del pancreas rappresenta il 3% di tutte le nuove diagnosi oncologiche e nel 2013 
ha rappresentato la quarta causa di morte per tumore negli Stati Uniti11. In Italia, nel 2018, 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha stimato 13.300 nuovi casi di cancro al 
pancreas esocrino, corrispondente a circa il 3% dell’incidenza di tutti i tumori. Il carcinoma 
pancreatico è tra le 5 neoplasie più frequenti nelle donne over70, collocandosi al quarto posto 
della classifica con il 6% dei casi. L’incidenza negli uomini è in aumento, con un incremento 
annuo dello 0,4%. L’incidenza sulla popolazione totale in Italia settentrionale è più alta di quella 
dell’Italia centrale (inferiore del 26% nelle donne e 29% negli uomini) e di quella del Sud (inferiore 
del 28% nelle donne e 25% negli uomini)1. 

Il tumore del pancreas è tra i tumori 
maligni con più elevata mortalità
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1 • l'adenocarcinoma del pancreas

Il Rapporto “I numeri del cancro in Italia 2018” dell’AIOM riporta che “il relativamente ristretto 
numero di persone affette da questa patologia (circa 22.000, pari a meno dell’1% di tutti i pazienti 
oncologici, il 55% tra i maschi) è direttamente collegabile all’aggressività e alla conseguente 
breve sopravvivenza di questo tipo di tumore. Il 58% dei pazienti si trova infatti entro i due 
anni dalla diagnosi e solo il 26% oltre i 5 anni. Oltre i 75 anni di età sono complessivamente 
69/100.000 abitanti le persone affette da questa patologia (52 entro i 60-74 e 18 tra i 45 e i 59 
anni). Presente un gradiente Nord-Sud: 24 ogni 100.000 le persone al Nord Ovest e al Nord Est, 
20 al Centro e 14 al Sud”. 

24/100.000

20/100.000

14/100.000

persone 
affette da 
carcinoma 

esocrino del 
pancreas in 

italia

La sua incidenza appare inoltre in crescita nel mondo occidentale, Andrew McGuigan et al3 
riportano a tal proposito che “one example of this is a study performed by Saad et al12 using 
data from the United States Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) which 
found that, between 1973 and 2014, the age-standardised incidence rates of pancreatic cancer 
have increased by 1.03% per year. This translates to pancreatic cancer being predicted to rise 
from being the 4th to the 2nd most common cause of cancer-related death in the United States 
by 2030”. 
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età. La diagnosi prima dei 30 anni è estremamente rara. Il 90% delle nuove diagnosi 
vengono effettuate su pazienti di età superiore ai 55 anni prevalentemente tra la settima e 
l’ottava decade di vita, con un picco di incidenza variabile tra diverse popolazioni (in India, 
ad esempio il picco di incidenza è nella sesta decade, mentre negli USA nella settima).

Sesso. L’incidenza mondiale è maggiore nei maschi rispetto alle femmine (tasso 
standardizzato per età di 5,5 nei maschi rispetto al 4,0 nelle femmine) e la disparità tra i due 
sessi sembra aumentare nei Paesi con più alto indice di sviluppo.  

Etnia. Negli USA è stato registrato un incremento del rischio di sviluppo del tumore del 
pancreas del 50-90% tra la popolazione afro-americana rispetto a quella caucasica, mentre 
i tassi di incidenza più bassi sono stati registrati nelle isole del Pacifico e tra gli americani di 
origine asiatica. 

Gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni diversi dal gruppo 0 mostrano una maggiore 
tendenza a sviluppare questo tipo di tumore.  

Microbiota intestinale. Bassi livelli di Neisseria elongate e Streptococcus mitis e alti 
livelli di Porphyromonas gingivalis e Granulicatella adiacens sono associati ad un aumentato 
rischio di cancro al pancreas. Tuttavia ulteriori studi sono necessari per convalidare questi 
risultati. 

FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI.3

 Fattori di rischio 

I fattori di rischio associati allo sviluppo del tumore al pancreas sono differenti e sono correlati sia 
ad abitudini di vita che a condizioni cliniche concomitanti.

Tra i fattori di rischio correlati alle abitudini di vita, definiti modificabili, il fumo di sigaretta riveste 
un ruolo preponderante, mentre tra gli altri ritroviamo l’obesità, la ridotta attività fisica, l’alto 
consumo di grassi saturi e la scarsa assunzione di verdure e frutta fresca, il consumo di alcool1.

Tra le condizioni mediche predisponenti vi sono la pancreatite cronica, il diabete mellito, una 
pregressa gastrectomia1. 

Esiste, inoltre, una correlazione della predisposizione con l’età, il sesso, l'etnia, il gruppo 
sanguigno ed il microbiota intestinale. 

Benché la maggior parte dei casi di tumore del pancreas sia ad insorgenza sporadica, fino al 
10% dei pazienti presenta una storia familiare ed in alcuni casi si associa a particolari quadri 
clinici genetici quali la sindrome di Peutz-Jeghers, la sindrome familiare con nevi atipici multipli 
e melanoma, la mutazione germline del gene BRCA-2, la pancreatite ereditaria e la sindrome 
di Lynch. Nel Rapporto I numeri del cancro in Italia 2018 (AIOM, 2018) è emersa inoltre una 
maggiore tendenza a sviluppare tumori pancreatici in pazienti con alcune varianti in loci genomici 
associati a gruppi sanguigni AB0 (meno frequentemente nel gruppo 0)1. 
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Storia familiare e suscettibilità genetica. Il tumore del pancreas viene definito 
familiare (5-10% dei nuovi casi) in caso della medesima diagnosi in due o più parenti di 
primo grado. I pazienti con familiarità presentano un rischio 9 volte più alto di sviluppare il 
cancro al pancreas rispetto a soggetti con anamnesi oncologica familiare negativa, e tale 
rischio aumenta di 32 volte se si arriva a tre o più parenti di primo grado. Gli individui con 
un solo parente di primo grado affetto da tumore pancreatico hanno un aumento del rischio 
di sviluppo di adenocarcinoma del pancreas dell’80% rispetto a chi non ha alcun parente di 
primo grado affetto. Le mutazioni BRCA2 e PALB risultano essere quelle più comunemente 
implicate nello sviluppo di questo tumore. 

Diabete. Le persone affette da diabete di tipo 1 o 2 mostrano un rischio di sviluppare 
tumore al pancreas due volte maggiore rispetto ai soggetti non affetti. Sebbene il diabete 
costituisca un fattore di rischio, esso stesso può rappresentare il primo sintomo di una 
neoplasia pancreatica.

Fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è considerato il più importante fattore di rischio 
modificabile. Il rischio di cancro al pancreas aumenterebbe del 74% nei fumatori e del 20% 
negli ex fumatori rispetto ai non fumatori. Tale rischio persiste anche dopo 10 anni dalla 
interruzione della abitudine tabagica e risulta sovrapponibile a quello della popolazione 
generale dopo 20 anni di astensione dal fumo. La maggiore durata dell’esposizione e il 
numero elevato di sigarette fumate correlano con un maggior rischio di insorgenza di tumore 
al pancreas. 

Consumo d’alcol. L’elevato consumo di alcol è stato associato ad un aumentato rischio 
di sviluppo di tumore del pancreas, oltre ad essere ritenuto la principale causa di pancreatite 
cronica, essa stessa fattore di rischio d’insorgenza di tumore.  

Pancreatite cronica. La pancreatite cronica è un’infiammazione del tessuto pancreatico 
protratta nel tempo che ne causa un irreversibile deterioramento della struttura e, pertanto, 
della funzionalità. L’incidenza di questa patologia negli Stati Uniti varia da 2-14/100.000 e 
approssimativamente il 5% di questi pazienti svilupperà cancro al pancreas. 

Obesità. È stata rilevata un’associazione tra elevato indice di massa corporea (Body Mass 
Index - BMI) ed insorgenza di tumore del pancreas, con un aumento del rischio del 10% per 
ogni 5 unità di BMI, senza alcuna differenza tra i due sessi.  

Dieta. Evidenze, seppur limitate, indicano una probabile associazione tra insorgenza di 
tumore del pancreas ed un aumentato consumo nella dieta di carni rosse, carni lavorate, 
alimenti e bevande contenenti fruttosio ed acidi grassi saturi.

Infezioni. Pazienti con infezione da Helicobacter pylori o Epatite C mostrano un rischio 
maggiore di sviluppare tumore del pancreas, anche se sono necessari ulteriori studi per 
rafforzare tali evidenze. 

FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI.3
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 Patogenesi

L’adenocarcinoma pancreatico si sviluppa in seguito a mutazioni cellulari all’interno di 
tessuto pancreatico che determinano la formazione di lesioni inizialmente a crescita locale e, 
successivamente, invasive. 
Le lesioni non invasive principali sono rappresentate dalle neoplasie pancreatiche intraepiteliali 
(pancreatic intraepithelial neoplasia, PanIN), le neoplasie papillari mucinose intraduttali 
(intraductal papillary mucinous neoplasms, IPMN) e le neoplasie cistiche mucinose (mucinous 
cystic neoplasms, MCN). 
Andrew McGuigan et al.3 hanno descritto le varianti morfologiche dell’adenocarcinoma 
pancreatico, aventi caratteristiche istologiche e prognostiche differenti rispetto a quella definita 
“comune”.
Si riportano di seguito le principali varianti di adenocarcinoma pancreatico e rispettiva prognosi 
(Tabella 1).

Tabella 1

Differenti sottotipi di adenocarcinoma duttale del pancreas

prognosi

Presenta una prognosi peggiore rispetto 
all'adenocarcinoma pancreatico “comune”

Presenta una prognosi più favorevole 
rispetto all’adenocarcinoma pancreatico 
“comune”

Si tratta di una delle forme più aggressive di 
cancro al pancreas, con tassi estremamente 
bassi di sopravvivenza 

È una forma molto rara di tumore al 
pancreas, con prognosi simile a quella 
dell’adenocarcinoma pancreatico “comune”

La prognosi è leggermente migliore rispetto 
a quella dell’adenocarcinoma pancreatico 
“comune”

Si tratta di un tumore molto raro, con 
prognosi sfavorevole, simile a quella 
dell’adenocarcinoma pancreatico “comune” 

variante morfologica

Carcinoma adenosquamoso

Carcinoma colloide/mucinoso

Carcinoma
indifferenziato/anaplastico

Carcinoma a cellule ad anello 
con castone

Carcinoma midollare

Carcinoma epatoide

Fonte: modificato da McGuigan et al.3, 2018



Diagnosi e
trattamento 2
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 Diagnosi
 
Il tumore al pancreas rappresenta una grossa sfida dal punto di vista diagnostico. Nella 
maggior parte dei casi i pazienti giungono tardivamente all’osservazione medica, in fase di 
malattia avanzata localmente o metastatica, a causa dell’aspecificità dei sintomi e della facile 
disseminazione ematica delle cellule neoplastiche relata agli stretti rapporti anatomici con le 
strutture vascolari.
Nei pazienti con sospetto clinico e/o radiologico di malattia, la tomografia computerizzata 
(TC) è utilizzata per una identificazione di primo livello della lesione tumorale diagnosticata 
direttamente ad un esame ecografico o indirettamente come dilatazione delle vie biliari,  mentre 
l’ecografia endoscopica o la risonanza magnetica  rappresentano esami di secondo livello per 
l’approfondimento dei rapporti con gli organi vicini, le strutture vascolari e, quindi, la valutazione 
di una eventuale biopsia e intervento chirurgico terapeutico5.

Nella maggior 
parte dei casi i 

pazienti giungono 
tardivamente 

all’osservazione 
medica a causa 

dell’aspecificità dei 
sintomi
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 Stadiazione del cancro al pancreas

La stadiazione del tumore del pancreas prevede 4 stadi, relati al sistema classificativo TNM, il 
quale indica:
 • l’estensione del tumore (Tumore size (T)) 
 • la diffusione di malattia ai linfonodi (N) 
 • la diffusione in siti distanti, metastasi (M)5.

Si riporta di seguito la stadiazione TNM 8^ edizione, come riportato nelle linee guida 
dell'Associzione Italiana di Oncologia Medica (Tabella 2):

Tabella 2

Differenti sottotipi di adenocarcinoma duttale del pancreas

• Tx: il tumore primitivo non può essere 
definito
• T0: il tumore primitivo non è evidenziabile
• Tis: carcinoma in situ, incluso PanIN-3 
(Pancreatic Intraepithelial Neoplasia)
• T1: tumore limitato al pancreas, di 2 cm o 
meno nel diametro maggiore 
T1a: < 0.5 cm 
T1b: > 0.5 cm e <1 cm 
T1c:>1 cm e <= 2 cm
• T2: tumore limitato al pancreas, compreso 
tra 2 e 4 cm nel diametro maggiore
• T3: tumore di oltre 4 cm nel diametro 
maggiore 
• T4: tumore che interessa l’asse celiaco o 
l’arteria mesenterica e/o l’arteria epatica 
comune 

• MX: la presenza 
di metastasi a 
distanza non può 
essere definita
• M0: assenza di 
metastasi a 
distanza 
• M1: presenza di 
metastasi a 
distanza

• NX: lo stato dei 
linfonodi regionali 
non può essere 
definito
• N0: non 
metastasi ai 
linfonodi regionali
• N1: presenza di 
metastasi da 1 a 3 
linfonodi regionali
• N2: presenza di 
metastasi in 4 o 
più linfonodi 
regionali 
 

Tumore primitivo Metastasi a
distanza

Linfonodi
regionali

(devono essere 
valutati almeno

12 linfonodi)

Fonte: AIOM, linee guida carcinoma del pancreas esocrino, edizione 2019, aggiornata a ottobre 201913

2 • Diagnosi e trattamento
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In base alla stadiazione TNM, gli stadi del tumore sono dunque i seguenti:

 0 Tis N0 M0
 IA T1 N0 M0
 IB T2 N0 M0
 IIA T3 N0 M0
 IIB T1-3 N1 M0
 III T1-3 N2 M0
  T4 ogni-N M0
 IV ogni-T ogni-N M1

Secondo quanto riportato dalla Società Europea di Oncologia Medica (European Society for 
Medical Oncology - ESMO)5, la determinazione della stadiazione è correlata alla valutazione di 
una eventuale opzione chirurgica di resezione del tumore, la quale rappresenta l’unico trattamento 
curativo per il tumore del pancreas. Lo scopo della resezione è quello di rimuovere la massa 
tumorale includendo tessuto sano perilesionale, così da ridurre il rischio di recidiva. Purtroppo 
la resezione risulta effettuabile in meno del 20% dei casi, in quanto il tumore al momento della 
diagnosi presenta una diffusione locale o a distanza. La resezione completa di lesioni che 
contraggono stretti rapporti anatomici con le strutture vascolari vicine è raramente possibile. 

DIAGNOSI STADIAZIONE TRATTAMENTO

Quanto è 
grande il 
tumore

Se il tumore 
si è diffuso in 
siti distanti o 

metastasi

Se il tumore 
si è diffuso ai 

linfonodi

Fonte: AIOM, linee guida carcinoma del pancreas esocrino, edizione 2019, aggiornata a ottobre 201913
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 Gli unmet need nel trattamento del cancro al pancreas.

Chirurgia.
Ad oggi la diagnosi precoce del carcinoma del pancreas è difficile, la malattia di solito rimane 
asintomatica per lungo tempo e solo il 7% dei casi viene diagnosticato in stadio iniziale e meno 
del 20% dei pazienti è candidabile a chirurgia con intento curativo1.
In riferimento alla principale opzione curativa del tumore del pancreas, si distinguono tre condizioni 
chirurgiche: malattia resecabile, resecabile borderline e non resecabile (tabella 3):

Tabella 3

resecabilità del tumore pancreatico

• Solitamente confinato al pancreas e alle regioni circostanti 
come il piccolo intestino, il dotto biliare o lo stomaco
• Non intacca nessuno dei principali vasi sanguigni
• Questi tumori sono adatti per la resezione

• Solitamente confinato nel pancreas, ma contrae stretti 
rapporti con i vasi sanguigni. Ciò rende difficile la resezione 
efficace del tumore, in quanto alcune cellule neoplastiche 
possono diffondere tramite la via ematica
• Non è sempre chiaro se il tumore può essere resecato o meno
• È possibile utilizzare valutazioni strumentali dettagliate per 
verificare l'esatto posizionamento del tumore in relazione ai 
vasi sanguigni e quindi decidere se sia indicato o meno 
l’approccio chirurgico

• Il tumore blocca o circonda completamente i principali vasi 
sanguigni, oppure si è diffuso talmente velocemente che non è 
possibile eseguire la resezione
• I tumori pancreatici localmente avanzati e metastatici non 
sono aggredibili chirurgicamente

Resecabile

Resecabile
borderline

Non
resecabile

Fonte: ESMO, ESMO Patient Guide Series, What is Pancreatic Cancer, 20185

2 • Diagnosi e trattamento
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Trattamenti sistemici.
La chemioterapia è ampiamente usata nel trattamento del tumore del pancreas, in quanto, 
rispetto al trattamento chirurgico resettivo, consente una eliminazione delle cellule cancerogene 
localizzate sia in sede locale che a distanza. 
Tale opzione terapeutica può rappresentare un completamento di un precedente trattamento 
chirurgico (chemioterapia adiuvante) o avere un intento preparatorio alla resezione, rendendo 
completamente resecabili lesioni inizialmente borderline.
Gli agenti chemioterapici utilizzati nel trattamento del cancro del pancreas includono:
 • Gemcitabina
 • Una combinazione di 5-fluorouracile più acido folinico (5-FU / FA)
 • Una combinazione di 5-FU / FA + irinotecan + oxaliplatino
    (comunemente noto come FOLFIRINOX)
 • Una combinazione di nab-paclitaxel più gemcitabina
 • Una combinazione di irinotecan liposomiale (nal-IRI) più 5-FU / FA
La scelta dello schema terapeutico è subordinata alle condizioni cliniche del paziente e al 
programma terapeutico condiviso5.

La chemioterapia consente 
una eliminazione delle cellule 

cancerogene localizzate sia in sede 
locale che a distanza. 

La radioterapia.
La radioterapia viene anch’essa utilizzata nel trattamento del cancro al pancreas, talora in 
combinazione con la chemioterapia (chemioradioterapia). La radioterapia sfrutta le radiazioni 
ionizzanti capaci di danneggiare il DNA delle cellule tumorali che vanno così incontro a morte. 
Solitamente il trattamento prevede il ricorso alla radioterapia in combinazione con capecitabina, 
profarmaco del 5-FU5. La radioterapia, esclusiva o associata a trattamento chiemioterapico 
concomitante, rappresenta una opzione terapeutica con finalità adiuvante ad un pregresso 
intervento resettivo con evidenza di residuo di malattia (radiochemioterapia adiuvante), 
neoadiuvante in neoplasie borderline resecabili o esclusiva in malattie localmente avanzate.
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 Tipologia di trattamento in base alla stadiazione   
del tumore

Si riportano di seguito le opzioni di trattamento per il cancro al pancreas resecabile, resecabile 
borderline, localmente avanzato, metastatico.

Opzioni terapeutiche per il cancro al pancreas resecabile.
Lo scopo dell’intervento chirurgico consiste nel rimuovere la massa tumorale e il tessuto sano 
perilesionale. Dopo la rimozione la lesione viene esaminata al microscopio per verificare che il 
tumore sia stato effettivamente rimosso completamente. Il tipo di intervento dipende dalla sede 
e dalle dimensioni della neoplasia. I tumori che colpiscono la testa del pancreas vengono rimossi 
attraverso la duodenocefalopancreasectomia, definita anche come “procedura di Whipple”, 
durante la quale la testa del pancreas viene rimossa insieme al duodeno, alla cistifellea, a una 
parte dello stomaco e del dotto biliare. I tumori del corpo o della coda vengono rimossi attraverso 
la pancreasectomia distale, che comporta la resezione del corpo, della coda del pancreas e 
della milza. Durante la resezione del tumore vengono asportati anche le stazioni linfonodali di 
drenaggio (linfoadenectomia), ovvero i linfonodi limitrofi alla neoplasia e funzionalmente correlati 
alla stessa. Almeno 15 linfonodi sono necessari per verificare la diffusività del tumore. I pazienti, 
dopo la resezione chirurgica, di solito effettuano un ciclo di chemioterapia adiuvante. 

Opzioni terapeutiche per il cancro al pancreas resecabile borderline.
Il trattamento mira all’utilizzo della chemioterapia neoadiuvante e/o della radiochemioterapia 
per ridurre le dimensioni del tumore, cercando di renderlo resecabile. La gemcitabina o il 
FOLFIRINOX rappresentano i trattamenti chemioterapici neoadiuvanti più comunemente usati. 
Dopo la chemioterapia neoadiuvante è possibile fare un ciclo di chemioradioterapia. Se dopo 
rivalutazione il tumore viene ritenuto resecabile, i pazienti saranno sottoposti ad intervento 
chirurgico possibilmente seguito da chemioterapia adiuvante, in caso contrario verrà effettuato 
un ulteriore ciclo chemioterapico. 

Opzioni terapeutiche per il cancro al pancreas localmente avanzato.
Il carcinoma pancreatico localmente avanzato non è resecabile e viene generalmente trattato 
con la chemioterapia, solitamente a base di gemcitabina. La chemioradioterapia è un’opzione 
terapeutica riservata solo ad alcuni pazienti e non utilizzata comunemente in Europa. 

Opzioni terapeutiche per il cancro al pancreas metastatico.
Lo scopo del trattamento consiste nell’alleviare i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
La chemioterapia è il trattamento standard per il carcinoma pancreatico metastatico. La scelta 
del chemioterapico varia in base alle condizioni generali del paziente: i pazienti che non hanno 
controindicazioni e godono di un buon stato di salute vengono indirizzati ad uno schema di 
polichemioterapia con folfirinox o nab-paclitaxel e gemcitabina, mentre in caso contrario si preferisce 
la sola gemcitabina.  In caso di progressione di malattia dopo chemioterapia con gemcitabina, i 
pazienti possono essere trattati con nal-IRI in combinazione con 5-FU / FA. Gli altri trattamenti 
possibili sono quelli dei trial clinici. I pazienti che non sono in grado di tollerare la chemioterapia 
sono candidati a terapie di supporto di gestione della sintomatologia relata alla malattia5.

2 • Diagnosi e trattamento
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L'adenocarcinoma metastatico del pancreas ha una prognosi sfavorevole con impatto 
crescente sulla mortalità in tutto il mondo. 
Oltre la metà dei pazienti con adenocarcinoma pancreatico è in fase metastatica al 

momento della diagnosi14.
Si prevede un incremento dei decessi dovuti al cancro del pancreas tale da diventare la seconda 
causa di mortalità per tumore prima del 203015.
Risulta necessario quindi avere una visione approfondita non solo dell’aspetto clinico, ma anche 
dell’impatto economico in termini di spesa sanitaria e sociale. 

2030

2019

seconda causa
di morte

per cancro

Ad oggi pochi studi in Europa hanno confrontato i costi relativi a questa patologia. Una revisione 
sistematica del 2015 ha analizzato tutti gli studi europei che valutano l’impatto economico in 
termini di costi diretti ed indiretti dell’adenocarcinoma del pancreas. In particolare sono stati 
analizzati dati real word provenienti da 91 studi osservazionali peer-reviewed, ma solo in 5 studi 
erano disponibili dati relativi agli aspetti economici11. Tra questi solo 2 hanno esaminato i costi 
indiretti associati al cancro del pancreas.

In Svezia, il costo totale mensile medio delle cure per i pazienti con tumore al pancreas dal 
2005 al 2007 è stato di poco superiore ai 6.500 € al mese, corrispondenti a 16.066 € relativi al 
tempo residuo di vita. In Germania, i costi totali della patologia sono notevolmente superiori a 
quelli riportati in Svezia, se si analizzano i costi per paziente relativi alla vita residua ammontano 
a € 31.375, mentre se si misurano i costi totali per paziente ad un anno, i costi ammontano a € 
48.900.
 
I dati relativi al peso dei costi indiretti non sono riproducibili tra i vari paesi. In Svezia, considerando 
il costo totale per il trattamento e la presa in carico del paziente con tumore al pancreas, i costi 
indiretti hanno rappresentato una percentuale maggiore rispetto a quelli diretti (rispettivamente 
83.109 € contro 16.066 €), mentre in Germania è stato riscontrato il contrario (28.164 € contro 
3.210 €)11.
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COSTI DIRETTI RELATIVI ALLA PATOLOGIA
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Diversi studi hanno riportato dati sui costi diretti. Il ricovero ha rappresentato la componente 
principale dei costi diretti in relazione alla vita residua (range: €7.981 - € 16.264), seguita dagli 
interventi terapeutici (radiologia, chirurgia e chemioterapia; range €1.575 - €9.761) mentre 
l'impatto della sola chemioterapia ha fatto registrare costi diretti in un range tra 1.423 e 3.569 
euro11. 

vita residua

(€ 7.981; € 16.264)

interventi
terapeutici

(€ 1.575; € 9.761)

chemioterapia

(€ 1.423; € 3.569)

In Germania, il 24% dei pazienti ha continuato l’attività lavorativa dopo la diagnosi, con una 
perdita di produttività media di € 2.972. In Svezia nel 2009, i costi indiretti sono risultati 
leggermente più elevati per i pazienti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile con 
età inferiore o uguale a 64 anni, con una perdita di produttività media a breve termine di € 87.205 
per gli uomini e € 49.895 per le donne; la perdita di produttività media per paziente a causa della 
mortalità è stata di 238.843 € negli uomini e 220.543 € nelle donne11.

Nel 2006, i costi sanitari associati al trattamento del tumore al pancreas negli Stati Uniti sono 
stati stimati intorno a 1,9 miliardi di dollari16.
Dal confronto con altri 6 tumori maligni (tumore del colon retto, prostatico, polmonare, ovarico, 
linfoma non-Hodgkin e cerebrale) è emerso che il tumore del pancreas rappresenta quello con 
costi più elevati in termini di spesa sanitaria, con costi medi mensili per paziente di $7.616 (stima 
negli anni 1999-2000 in Dollari USA)17. 

Un altro articolo ha preso in esame la spesa medica complessiva totale di una coorte di 15.037 
pazienti con cancro al pancreas, estratti dal database Medicare (SEER)18: il 97% dei pazienti è 
stato seguito dalla diagnosi alla morte. I costi diretti totali sono stati di $ 65.500 per paziente. I 
costi sono stati maggiori per i pazienti con malattia locoregionale resecabile ($ 134.700) rispetto 
a quelli che presentavano malattia locoregionale o metastatica non resecabile (rispettivamente 
$ 65.300 e $ 49.000). Le procedure quali chirurgia tradizionale, endoscopia, posizionamento di 
stent biliare ed enterale hanno rappresentato il 22% dei costi diretti totali, contro il 13% della 
chemio-radioterapia e il 33% dei costi totali relativi ai pazienti con tumore in tutte le fasi. I costi 
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diretti correlati alle varie procedure sono stati rispettivamente del 38%, 19% e 14% per i tumori 
locoregionali resecabili, non resecabili e metastatizzati18.

Sono stati stimati i costi medi relativi alla chirurgia del pancreas che ammontano a circa $ 17.252, 
il 21% dei quali dovuti alla spesa in sala operatoria19. L’ analisi retrospettiva di una serie di casi in 
un arco temporale di 5 anni ha mostrato che l’incremento del numero annuale di pazienti trattati 
chirurgicamente si correlava con una diminuzione delle complicanze e della mortalità. In tale 
periodo ciò ha determinato una riduzione significativa (da $31.541 a $18.829) del costo totale 
delle cure per paziente. Il decremento della mortalità ha portato ad un risparmio in termini di costi 
complessivi considerando che a una riduzione di 0,10 dell’observed expected morbidity ratio 
corrisponde un risparmio di $2.549 per paziente20.

A conferma di quanto detto, altri autori hanno confermato la relazione tra volume di pazienti trattati 
e risparmio nei costi diretti. Utilizzando un modello decisionale che confronta sei strategie: nessun 
trattamento, solo radioterapia, solo chemioterapia, chemioterapia più radioterapia, solo chirurgia 
e chirurgia più terapia adiuvante, è emerso che il rapporto incrementale di costo-efficacia ICER 
(Incremental Cost-Effectiveness Ratio) è significativamente inferiore nei centri ad alte prestazioni 
($5.991/Quality-Adjusted Life-Months, QALM) rispetto ai centri a basso rendimento ($9.144/
QALM)21.

Cure sistemiche.
Le analisi di costo-efficacia e costo-utilità sono consolidate nell'ambito dell'economia sanitaria 
e vengono sempre più utilizzate per confrontare benefici e costi degli interventi medici al fine 
di guidare i decisori pubblici. Per tale scopo appare importante misurare l'efficacia in termini di 
preferenza del paziente, espressa come utilità o anni di vita adeguati alla qualità per il calcolo del 
costo per Quality Adjusted Life Years (QALY).
In una coorte con una popolazione di 139 pazienti, i costi totali per i trattamenti del cancro al 
pancreas, tra cui la chirurgia e la chemioterapia adiuvante, sono stati di €39.000 per paziente, 
con una media di QALY di 1,13 (intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,93–1,40) ed un follow-up di 
cinque anni. Il costo per QALY era di € 35.000 (IC al 95%, € 28.026- € 41.947), che è considerato 
accettabile nella maggior parte dei paesi industrializzati22.

Dall’analisi dei costi relativi alle terapie sistemiche per il tumore del pancreas non è stato possibile 
individuare con precisione i costi attribuibili alla sola chemioterapia. In uno studio di coorte che 
ha indagato la spesa sanitaria relativa al tumore al pancreas, è stato stimato che i costi relativi 

35.000 euro/qaly

COSTI TOTALI PER I TRATTAMENTI
DEL CANCRO AL PANCREAS
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alla chemioterapia più quelli associati alla radioterapia non risultano essere le voci più onerose, 
ma si posizionano al quarto posto nella lista dei costi sanitari per il tumore al pancreas, dopo i 
costi di ricovero e i costi delle procedure locoregionali18.

In uno studio retrospettivo di piccole dimensioni (83 pazienti) condotto in Svezia, il costo medio 
stimato per il trattamento della vita residua con la chemioterapia è 1.423 € (intervallo 129-
2.481€), variando da 1.176€ (501-2.416€) nei tumori metastatici a 1.773€ (735-2110€) nei tumori 
resecabili23. 
In relazione al modello analitico decisionale appena descritto, la chemioterapia ha un costo 
aggiuntivo per mese di vita (QALM) pari a $ 3.022 rispetto al non trattamento21.
Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha condotto una valutazione economica sull'uso 
della gemcitabina come trattamento di prima linea per il cancro del pancreas. I costi incrementali 
per anno di vita corrispondono a £12.206 per la gemtabicina rispetto al 5-FU, mentre per anno di 
vita senza progressione della malattia i costi incrementali sono stati £19.888 per la gemcitabina 
rispetto alla terapia con 5-FU. I costi incrementali relativi ai benefici clinici per paziente responder 
per gemcitabina rispetto al 5-FU sono risultati essere di £12.142, di conseguenza la gemcitabina 
è stata considerata conveniente per i pazienti con carcinoma pancreatico24.
Utilizzando gli stessi dati, ma con un approccio diverso, altri autori hanno riscontrato un costo 
incrementale per QALY di £ 45.20925.

In uno studio sono stati utilizzati dati economici e di costo dell'Ontario (espressi in dollari 
canadesi del 2010). Utilizzando un modello Markov, queste diverse combinazioni di trattamento 
chemioterapico (gemcitabina e capecitabina (gemma-tappo), gemcitabina ed erlotinib (gem-e) e 
folfirinox (5-fluorouracile – leucovorin – irinotecan– oxaliplatino)) sono state valutate in termini di 
costi e risultati nei pazienti con carcinoma pancreatico metastatico dal punto di vista del sistema 
sanitario governativo. La definizione del trattamento più conveniente nel carcinoma pancreatico 
metastatico dipenderà da come verrà settata la soglia di disponibilità a pagare (Willingness To 
Pay, WTP). 
Dato che il rapporto costo-efficacia incrementale per gem-cap, gem-e e folfirinox rispetto alla 
gemcitabina da sola è, rispettivamente, 84.299 $ CA, 153.631 $ CA e 133.184 $ CA per QALY, 
folfirinox è stato considerato conveniente solo se la soglia di WTP sociale risulta alta o i costi 
del farmaco si riducono sostanzialmente26. Non viene identificata in termini quantitativi la soglia 
WTP per definire folfirinox costo-efficace. 

3 • BURDEN OF DISEASE

Rapporto
Costo/efficacia

gem-cap
gem-e

folfirinox

84k $ CA
153k $ CA
133k $ CA
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La chemioradioterapia neoadiuvante seguita dalla resezione viene considerata come possibile 
alternativa alla sola chirurgia. Non essendoci al momento forti evidenze cliniche della superiorità 
di un approccio rispetto ad un altro, il parametro costo non è da sottovalutare nella scelta dello 
schema terapeutico.
Un modello analitico decisionale21 ha confrontato l’approccio chirurgico rispetto alla chemio-
radioterapia neoadiuvante seguita da resezione in pazienti con carcinoma della testa del 
pancreas. 
Nell’analisi i pazienti appartenenti alla coorte neoadiuvante avevano una sopravvivenza aggiustata 
per qualità di vita più lunga (18,8 contro 8,7 mesi - QALM) rispetto al gruppo trattato con sola 
chirurgia. Il 71% dei pazienti che avevano effettuato chemio-radioterapia neoadiuvante hanno 
subito la resezione definitiva, ottenendo una sopravvivenza a lungo termine favorevole di 23,4 
QALM.
I dati ottenuti hanno dimostrato che la chemioradioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia è una 
strategia che fornisce maggiori cure a costi più bassi rispetto al solo approccio chirurgico. 
Infatti il trattamento con chemioradioterapia neoadiuvante è costato $36.583 e ha prodotto una 
sopravvivenza di 18,8 QALM mentre il solo intervento chirurgico è costato $46.830 e ha prodotto 
una sopravvivenza di 8,7 QALM.

chemioradioterapia
neoadiuvante

INTERVENTO CHIRURGICO

36mila $ x 18,8 Qalm 46mila $ x 8,7 Qalm

+ solo
INTERVENTO CHIRURGICO



29

Cure Palliative.
L'estensione locale del carcinoma del pancreas può portare a ostruzione gastroduodenale o 
biliare maligna, con conseguente sviluppo di nausea, vomito, perdita di peso, ittero e anoressia, 
portando ad una marcata compromissione della qualità di vita.  Sono pertanto necessarie adeguate 
procedure palliative in grado di alleviare efficacemente i sintomi in pazienti con carcinoma non 
resecabile, a costi contenuti.
Per il trattamento dell'ostruzione gastroduodenale, Siddiqui e colleghi hanno progettato 
un modello per confrontare tre diverse tecniche palliative: gastrojejunostomy aperto (OGJ), 
gastrojejunostomy laparoscopica (LGJ) e stenting endoscopico (ES). L’assenza di principali 
complicanze è stato il parametro che definiva il successo della procedura. Il fallimento della 
terapia è stato definito come presenza di sintomi ricorrenti o morte a causa di una complicanza 
procedurale. Sulla base dei dati hanno concluso che lo stent aveva il più alto tasso di successo, 
rispettivamente 72% contro 69% e 63% per LGJ e OGJ. Ad un mese di follow up ES è stata la 
procedura più conveniente tra tutte le strategie ($ 8.213)27. Il posizionamento endoscopico di 
uno stent metallico comporta un risparmio in termini di costi rispetto al posizionamento di uno 
stent in plastica ($13.466 / paziente - 1.832 QALM e $ 13.879 / paziente - 1.799 QALM)28.
Successivamente gli stent di metallo autoespandibili sono stati segnalati come l'approccio più 
conveniente rispetto al posizionamento degli stent DoubleLayer o polietilene (rispettivamente 
$3.177, $3.224 e $3.570 per paziente)29.

Il posizionamento endoscopico 
di uno stent metallico comporta 

un risparmio in termini di costi 
rispetto al posizionamento di 

uno stent in plastica
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Sintomi.
I sintomi correlati al tumore del pancreas mostrano un impatto notevole sulla qualità di vita dei 
pazienti. Durante le fasi iniziali della malattia si osservano sintomi aspecifici, quali malessere, 
dolore addominale, nausea o perdita di peso. Man mano che la patologia avanza determinando 
compressione delle strutture circostanti è possibile riscontrare alterazioni del colorito delle feci 
e delle urine per l’alterazione del fisiologico metabolismo della bilirubina (feci acoliche, urine 
ipercromiche e/o prurito oppure dolore, solitamente epigastrico che si irradia al dorso, con ittero 
causato da metastasi epatiche o ilari in presenza di tumori del corpo o coda). Malassorbimento, 
steatorrea, episodi di pancreatite e diabete di nuova insorgenza, dovuto a disfunzione endocrina, 
possono presentarsi con l’avanzare della patologia. Perdita di peso, anoressia, affaticamento, 
presenza di una massa addominale epigastrica, epatomegalia, segno di Courvoisier positivo 
(colecisti palpabile e ittero senza dolore), o segni correlati a coagulazione intravascolare 
disseminata (CID), quali petecchie, porpora, ematomi, costituiscono altre manifestazioni di 
malattia in stadio avanzato9.

Effetti indesiderati dei trattamenti.
I pazienti sottoposti ad intervento chirurgico o trattamento radio/chemioterapico si trovano spesso 
a convivere con effetti indesiderati dovuti alle cure. L’Associazione Italiana Malati di Cancro 
(AIMAC)30  informa i pazienti sulle conseguenze legate al trattamento chirurgico, chemioterapico 
o radioterapico ed alle eventuali terapie di supporto da intraprendere in base al disturbo specifico.
 
In caso di pancreasectomia totale, che prevede l’asportazione completa del pancreas, del dotto 
biliare, della milza, della colecisti, di una porzione dell’intestino tenue, il paziente dovrà assumere 
una terapia farmacologica per permettere comunque le funzioni inizialmente deputate all’organo 
asportato; ad esempio, il paziente dovrà assumere farmaci contenenti gli enzimi pancreatici 
digestivi o insulina come terapia del diabete iatrogeno post-chirurgico.

Gli effetti collaterali dovuti alla somministrazione della chemioterapia sono molteplici, variano 
da paziente a paziente e dipendono dal tipo di farmaco utilizzato. Alcuni effetti collaterali si 
presentano  dopo le prime somministrazioni, mentre altri si manifestano a distanza di tempo 
dal trattamento stesso: nausea, vomito, alterazioni dell’emocromo, quali diminuzione dei globuli 
bianchi (con maggiore rischio di contrarre infezioni), delle piastrine (con possibile sanguinamento), 
dei globuli rossi (con possibile anemia), perdita dei capelli, stomatite, stipsi, dolori addominali, 
diarrea, diminuzione dell’appetito, stanchezza, modificazioni del gusto, dolori ossei, articolari e 
muscolari, crampi muscolari, desquamazione o iperpigmentazione di capelli e unghie, disturbi 
neurologici, alterazioni della funzionalità renale ed epatica, reazioni allergiche, alterazioni della 
funzionalità cardiaca e del ciclo mestruale, con possibile menopausa precoce. I chemioterapici 
possono inoltre influire sullo sviluppo fetale, motivo per cui è necessario usare contraccettivi30. 
La radioterapia può indurre stanchezza, modificazioni della cute, nausea, perdita dell’appetito. 
Nella gran parte dei casi gli effetti collaterali dovuti alla chemioterapia o alla radioterapia sono 
gestibili utilizzando appropriate terapie e in genere scompaiono dopo la fine del trattamento30.
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Interventi di supporto.
Già dalle prime fasi della storia naturale di malattia, i percorsi diagnostico terapeutici convenzionali 
dovrebbero essere condivisi in sede di team multidisciplinare, integrati con terapie di supporto 
(gestione della sintomatologia e miglioramento della qualità di vita) ed attivazione precoce e 
simultanea di programmi di assistenza territoriale operanti in ambito di cure palliative.

Nutrizione.
Il supporto nutrizionale costituisce un elemento importante in quanto la perdita di peso dovuta al 
tumore e/o all’intervento chirurgico determina una alterazione anatomico-funzionale dei normali 
processi digestivi e di assorbimento. 

Cure palliative.
La valutazione di un programma di cure palliative nei pazienti con diagnosi di tumore del pancreas 
risulta mandatorio in relazione alle caratteristiche cliniche e prognostiche della malattia. Nello 
specifico, nelle prime fasi della malattia localmente avanzata, viene spesso valutata una opzione 
chirurgica ad intento palliativo con il posizionamento di dispositivi medicali (tipo stent o drenaggi) 
per ridurre l’ostruzione biliare responsabile dell’ittero. Inoltre, data la vicinanza del plesso celiaco, 
la sintomatologia dolorosa è spesso un sintomo importante e di difficile gestione. Pertanto, una 
terapia farmacologica con oppiacei forti (morfina) ed adiuvanti (anti-epilettici, anti-depressivi, 
cortisonici), come pure procedure mini invasive di blocco dei plessi nervosi responsabili della 
trasmissione del dolore, fa parte delle opzioni terapeutiche.

Il miglior controllo della sintomatologia, associato ad un percorso di accettazione della prognosi, 
di preparazione dei familiari al lutto, risulta auspicabile ed attuabile attraverso un’equipe di 
professionisti dedicati all’assistenza del fine vita (medico palliativista, infermiere, psicologo, 
fisioterapista, assistente sociale, terapista occupazionale, operatori sociosanitari e volontari).

Survivorship care.
I pazienti in programmi di follow-up dopo una terapia per una neoplasia pancreatica, necessitano 
di un supporto psicologico finalizzato alla elaborazione e prosieguo del percorso clinico, e alla 
gestione delle problematiche psicosociali correlate.
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Il cancro al pancreas presenta un’aspettativa di vita molto bassa. Spesso l’impossibilità di 
effettuare una diagnosi precoce determina l’avvio del percorso diagnostico-terapeutico 
quando la patologia è già in stadio avanzato. L’AIOM1, sulla base di dati ISTAT, riporta come in 

Italia nel solo anno 2015 si siano registrati ben 11.463 decessi per tumore del pancreas, di cui 
5.528 tra gli uomini e 5.935 tra le donne. Il carcinoma del pancreas costituisce inoltre la quarta 
causa di morte per tumore tra le femmine (8%) e la sesta tra i maschi (6%), mentre nelle età 
centrali della vita occupa il quarto posto tra gli uomini e le donne (7% in entrambi i casi), con un 
andamento stabile nel tempo. Le Regioni del Nord Italia mostrano una mortalità pari a 22,5 casi 
x 100.000 abitanti/anno negli uomini, 16,8 casi x 100.000 abitanti/anno nelle donne, percentuali 
maggiori rispetto alle Regioni del Centro (-24% tra gli uomini e -12% tra le donne) e del Meridione 
(-27% in entrambi i sessi).

La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari all’8,1%, senza differenze significative tra le varie zone 
geografiche del Bel Paese, mentre la sopravvivenza a dieci anni è pari al 3%. 

Attualmente, la resezione chirurgica rappresenta l’unico trattamento potenzialmente curativo 
per il tumore del pancreas; purtroppo meno del 20% dei pazienti è candidabile alla chirurgia 
con intento “curativo”, con una sopravvivenza a 5 anni intorno al 20%7. La chemioterapia e 
nello specifico un trattamento adiuvante con gemcitabina ha dimostrato una sopravvivenza 
mediana di circa 6 mesi1; il folfirinox ha dimostrato un vantaggio statisticamente significativo sia 
in risposte obiettive sia in sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale rispetto 
alla gemcitabina1.

Il cancro al pancreas presenta il più basso tasso di sopravvivenza tra tutti i tipi di cancro 
in Europa. È responsabile di oltre 95.000 decessi ogni anno nell’UE con aspettativa di vita al 
momento della diagnosi pari a 4,6 mesi4. 
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Rappresenta la terza causa di morte correlata al cancro in UE, dopo il cancro ai polmoni e al 
colon-retto. Solo il 3% dei pazienti a cui è stato diagnosticato il cancro al pancreas sopravvive 
per 5 anni e questo è l’unico tipo di tumore che non ha conosciuto alcun miglioramento in 
termini di sopravvivenza in quarant’anni4.

La mortalità per cancro al pancreas è costantemente aumentata in Europa negli ultimi decenni. 
Tra il 1992 ed il 2016 il numero di morti per cancro al pancreas è aumentato del 62%, passando 
da 56.072 morti nel 1992 a 90.591 nel 20164.
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Poiché il tumore può insorgere molti anni prima che il paziente abbia sintomi, la diagnosi 
precoce è rara. Johanna Laukkarinen, pancreatic cancer expert, della Tampere University 
Hospital, Finlandia, afferma “the main reason for slow progress in improving pancreatic cancer 
mortality rates is down to the complex nature of the disease. Pancreatic cancer is asymptomatic 
and for those who do present with symptoms, the disease is usually at an advanced stage and 
too late to treat successfully.” Malgrado la severità della patologia, l’eterogeneità della stessa 
rende difficoltoso effettuare la diagnosi precoce e lo screening per il cancro pancreatico rimane 
una grossa sfida. Nonostante lo screening genetico sia attualmente disponibile, solo il 5-10% 
dei casi sono dovuti a mutazioni genetiche. Sorin Barbu, professore di chirurgia all’Università di 
Medicina e Farmacia Iuliu Hatieganu, a Cluj-Napoca, in Romania, afferma che “today, at the time 
of diagnosis, only 20% of pancreatic cancer patients are suitable for resection and able to have 
multidisciplinary treatment. From this 20%, only 20% reach five-year survival. We need more 
efficient screening methods to increase the initial 20% receiving multidisciplinary treatment”. 
Thomas Seufferlein, Pancreatic cancer expert, Università di Ulm, Germania, afferma “very few 
diseases have as high a metastatic rate, where the cancer has spread from the primary site, as 
pancreatic cancer, with 80% of cases already being metastatic.” 

Possiamo dunque affermare che vari fattori influenzano pesantemente l’aspettativa di vita dei 
pazienti affetti da cancro al pancreas. In primis l’eterogeneità dei sintomi, spesso aspecifici, e i 
fattori di rischio associati a questa patologia impediscono di effettuare una diagnosi precoce e 
portare avanti dei programmi di screening che consentano di prendere in carico il prima possibile 
il paziente.

Al momento della comparsa dei sintomi la maggior parte dei pazienti presentano uno stadio 
avanzato e/o metastatico con sopravvivenza a 5 anni già bassa. La resezione chirurgica è 
attualmente l’unico approccio curativo per il cancro al pancreas, ma questo risulta effettivamente 
tale solo nella minoranza dei casi. Le resezioni richiedono spesso un intervento complesso, che 
comporta la ricostruzione vascolare. Oltre alle complicanze chirurgiche, bisogna inoltre tenere in 
considerazione il fatto che i tumori del pancreas sono notoriamente resistenti a chemioterapie e 
immunoterapie emergenti4. 
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Ogni persona che si assenta dal lavoro a causa di una malattia, sia in maniera temporanea 
che in via permanentemente, rappresenta una sconfitta a livello sociale, e una perdita in 
termini economici e di produttività. 

In Europa è stato riconosciuto l’onere sociale legato alle diverse tipologie di cancro e nel 2009, la 
Commissione della Comunità Europea nella “Partnership for Action Against Cancer”, ha definito 
una vasta gamma di obiettivi di controllo del cancro per l'Europa, includendo la prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria31.
Per poter effettuare l'analisi comparativa e facilitare la definizione delle priorità, la Commissione 
Europea ha riconosciuto la necessità di disporre di informazioni complete e standardizzate sul 
cancro, provenienti da tutta Europa, inclusa la conoscenza delle spese sostenute dalla società. 
Uno dei modi utilizzati per stimare i costi sociali è stato quello di calcolare il costo della perdita di 
produttività dovuta alla mortalità prematura correlata al cancro10. I dati ottenuti dalla Commissione 
europea sono stati estrapolati dal database GLOBOCAN in 27 Paesi Europei più Svizzera, 
Norvegia e Islanda. I dati relativi agli aspetti economici come i salari, i tassi di disoccupazione, 
i tassi di partecipazione della forza lavoro e il prodotto interno lordo (PIL) derivano da Eurostat 
e fanno riferimento all’anno 2008 per evitare elementi confondenti dovuti alla crisi economica. Il 
costo totale della perdita di produttività a causa della mortalità prematura correlata al cancro in 
Europa nel 2008 è stato di 75 miliardi di Euro. 

costo totale della
perdita di produttività

per cancro 75 MLD

I dati sono poi stati divisi in relazione alle aree geografiche europee:
 • l'Europa occidentale rappresentava quasi la metà del totale, 37 miliardi di Euro
 • l'Europa settentrionale assieme a quella meridionale rappresentavano ciascuna  
  un quinto del totale, con circa 16 miliardi di euro cadauna 
 • l'Europa centro-orientale poco meno di un decimo, 7 miliardi di Euro. 

Considerando l’Europa meridionale, incluso il nostro Paese, i costi sociali superano i 500 milioni/€ 
per la popolazione maschile, mentre si aggirano intorno ai 100 milioni/€ per la popolazione 
femminile10.
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 Fonte: Hanly P, Soerjomataram I, Sharp L. Measuring the societal burden of cancer: the cost of lost productivity 
due to premature cancer-related mortality in Europe. Int J Cancer. 2015 Feb 15;136(4):E136-45.

Come si evince da questi dati, il tumore al pancreas è uno dei tumori con impatto maggiore per 
il continente europeo in termini di costi sociali. Purtroppo ad oggi in letteratura non esistono 
dati dettagliati relativi alla perdita della produttività, al tempo speso dal paziente per recarsi in 
ospedale o quello speso dai caregivers per assistere i malati. 
La mancanza di tali informazioni non permette di avere un quadro chiaro in merito alla ricaduta 
in termini di costi sostenuti dalla società per la gestione dei malati con tumore al pancreas. 
Facendo riferimento ai dati di letteratura elencati precedentemente, riguardanti i costi sociali, 
si può dedurre come questa patologia possa incidere notevolmente sui costi indiretti, data la 
difficoltà nel riprendere l’attività lavorativa per chi è affetto dalla patologia e il tempo dedicato dai 
caregivers per la gestione delle cure. 
Al fine di stimare il vero peso che la malattia determina in termini di qualità della vita, non solo sui 
pazienti ma anche su tutti coloro che ruotano intorno alla gestione del malato, sarà necessario 
stimare accuratamente i costi indiretti sostenuti. 

 
 

ZFonte: Hanly P, Soerjomataram I, Sharp L. Measuring the societal burden of cancer: the cost of lost 
productivity due to premature cancer-related mortality in Europe. Int J Cancer. 2015 Feb 15;136(4):E136-
45. 

Come si evince dai dati soprastanti il tumore al pancreas risulta essere uno dei tumori più costosi 
per il continente europeo in termini di costi sociali. Purtroppo ad oggi in letteratura non esistono 
dati Italiani relativi alla perdita di produttività, al tempo speso dal paziente per recarsi in ospedale 
o quello speso dai caregivers per assistere i malati. Questo aspetto quindi non permette di avere 
un quadro specifico riguardante la ricaduta a livello di costi sostenuti dalla società per la gestione 
dei malati con tumore al pancreas. Facendo riferimento ai dati di letteratura elencati 
precedentemente, riguardanti i costi sociali, si può dedurre come questa patologia possa incidere 
notevolmente sui costi indiretti, in particolare in relazione alla difficoltà nel riprendere l’attività 
lavorativa per chi è affetto dalla patologia e il tempo che i caregivers devono dedicare per la 
gestione delle cure. Sarà necessario nel prossimo futuro ottenere delle misure più complete e 
specifiche riguardo all’impatto che può avere la patologia come costi indiretti sulla società. 
Questo è necessario per poter tradurre il vero peso della malattia in termini di qualità della vita 
non solo dei pazienti, ma di tutti gli attori che ruotano intorno alle persone che sviluppano questa 
patologia. 
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Cinque tipologie di cancro sono responsabili di poco più della metà dei costi sociali europei 
(Figura 1):
 1. Cancro al polmone, il più costoso (17 miliardi di €, 23% dei costi totali)
 2. Cancro al seno (7 miliardi di €, 9%)
 3. Cancro al colon-retto (6 miliardi di €, 8%)
 4. Cancro al cervello e al sistema nervoso centrale (4 miliardi di €, 6%)
 5. Cancro al pancreas (4 miliardi di €, 5%). 

Figura 1

Costi indiretti: perdita della produttività dovuta a mortalità prematura
[in miliardi di € e % sul tot] in Europa secondo il sito di interesse





43

CONCLUSIONI
L'adenocarcinoma metastatico del pancreas ha una prognosi sfavorevole con impatto crescente 
sulla mortalità in tutto il mondo. Oltre la metà dei pazienti con adenocarcinoma pancreatico è 
in fase metastatica al momento della diagnosi. Si prevede un incremento dei decessi dovuti 
al cancro del pancreas tale da diventare la seconda causa di mortalità per tumore prima del 
2030. Risulta necessario avere una visione approfondita non solo dell’aspetto clinico, ma anche 
dell’impatto economico in termini di spesa sanitaria e sociale. 

La complessità di questa tipologia di intervento chirurgico e della gestione globale del paziente 
con adenocarcinoma al pancreas, e la necessaria multidisciplinarietà del team, necessitano 
quindi di centri altamente specializzati e ad alto turnover. Nonostante ciò, si riscontrano ancora 
numerose strutture ospedaliere che continuano ad intervenire chirurgicamente su questo tipo di 
tumore pur trattando pochissimi casi, anche meno di 5 all’anno.

Gli unmet need nell’adenocarcinoma del pancreas, e in particolare in quello metastatico, sono 
elevati. I pazienti affetti da tumore al pancreas, e i rispettivi caregivers, si trovano di fronte a 
numerose difficoltà, che vanno dalla gestione di una malattia spesso scoperta in stato avanzato, 
alla gestione dei relativi trattamenti chirurgici e farmacologici, alla sintomatologia importante e 
che influisce notevolmente - e in maniera negativa - sullo stato fisico e mentale del malato e di 
chi se ne prende cura.

Da quanto emerge dalla presente ricerca risulta necessario - ed urgente - mettere in atto azioni 
che:

• garantiscano un percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale in grado di gestire 
la complessità della presa in carico dei pazienti affetti da questo tumore, prevedendo la 
concentrazione degli interventi chirurgici nei centri d’eccellenza, e parallelamente la necessaria 
multidisciplinarietà del team di cura e assistenza, 

• permettano un miglioramento dell’appropriatezza terapeutica attraverso l’accesso a tutte le 
terapie che hanno fornito evidenze cliniche in questa popolazione di pazienti, e che permettano 
di “guadagnare vita” in buone condizioni, 

• definiscano specifici momenti formativi per i caregivers, al fine di favorire una gestione più 
efficace dei pazienti, sia dal punto di vista assistenziale che emotivo, nel contesto di riferimento 
del paziente.

Tutto ciò permetterebbe di ottenere diagnosi più precoci, un migliore trattamento e gestione della 
presa in carico del paziente, con un aumento della qualità della vita del paziente stesso e dei suoi 
cargivers, familiari e amici.
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