
Dove si formano le metastasi:  
il fegato
Le metastasi epatiche si formano quando alcune cellule del tumore primario al seno migrano 
attraverso i vasi sanguigni, fino a raggiungere il fegato. Qui, alcune di queste cellule possono 
riuscire a insediarsi e a moltiplicarsi.

•	Il	fegato	è	una	delle	sedi	più	frequenti	di	metastasi	del	tumore	al	seno.

•	In	circa	il	3-10%	delle	donne	con	tumore	al	seno	metastatico,	il	fegato	è	la	prima	
sede	di	ripresa	di	malattia.

•	Le	metastasi	al	fegato	sono	curabili,	sebbene	la	malattia	metastatica	in	sé	non	sia	
guaribile.	Curabile	vuol	dire	che	la	metastasi	può	essere	trattata	con	le	terapie	e	
tenuta	sotto	controllo	e	che	può	anche	andare	in	remissione	completa	(cioè	sparire)	
per	un	certo	periodo	di	tempo.	Questo	però	non	significa	guarire	dalla	malattia,	
perché	le	metastasi	tendono	a	ricomparire.

•	Avere	le	metastasi	epatiche	non	è	la	stessa	cosa	che	avere	il	tumore	primario	
del	fegato:	le	cellule	tumorali,	infatti,	arrivano	dal	seno	e	non	dal	fegato.	Questa	
distinzione	è	importante,	perché	le	metastasi	rispondono	alle	stesse	cure	impiegate	
per	il	tumore	al	seno.

Le conseguenze e i sintomi più frequenti
Le metastasi al fegato possono rimanere indolenti (non dare sintomi) per diverso tempo, perché 
l’organo è ampio e riesce a lavorare normalmente nonostante le metastasi, soprattutto se queste 
sono poche, piccole e non comprimono le vie biliari. A seconda di quanta parte dell’organo è 
coinvolta, dal numero delle metastasi e della loro posizione, i sintomi possono quindi essere assenti, 
lievi o severi. In generale, una delle conseguenze della malattia è l’ingrossamento del fegato, che può 
creare a sua volta una serie di problemi. 

Nausea

È possibile avere la nausea sia a causa del fegato ingrossato, che preme sullo stomaco, sia perché 
il fegato non funziona appieno. Questo sintomo, però, può essere tenuto efficacemente sotto 
controllo con i farmaci. È importante che i medici individuino il motivo alla base delle nausea per 
trattarla nel modo più opportuno.

Perdita	di	appetito	e	di	peso

La perdita di appetito e di peso può dipendere sia dalla malattia sia dalle cure. È importante 
parlarne con il proprio medico.

Dolore

Alcune persone avvertono il dolore nella zona del fegato, altre sotto le costole, a destra, o nella 
parte superiore dell’addome. Il dolore può dipendere da un ingrossamento del fegato dovuto alle 
metastasi. Un altro punto in cui si può avvertire dolore è nella spalla destra. Si tratta di un dolore 
cosiddetto “riferito” causato da un ingrossamento del fegato che preme sui nervi che arrivano alla 
spalla. È importante sapere che il dolore può essere controllato in modo efficace. 

Singhiozzo

Il singhiozzo può essere una conseguenza del fegato ingrossato che preme sul diaframma.

Ascite

Con il termine ascite si indica una raccolta di liquido nella cavità addominale. La presenza di liquido 
nella cavità addominale è una condizione normale, che consente di non creare attrito tra gli organi 
interni e tra gli organi e la parete addominale. Quando la quantità di questo liquido sieroso aumenta 
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in maniera eccessiva si parla di ascite. Nella maggior parte dei casi questa condizione non è di per 
sé pericolosa, ma può causare dolore addominale, gonfiore, stanchezza intensa, perdita di peso e di 
appetito e fiato corto (dispnea). La complicanza più temuta è la peritonite batterica spontanea, con 
febbre, dolore, nausea e vomito, e viene trattata con antibiotici. L’ascite, invece, si tratta riducendo il 
consumo di sale, con diuretici e con l’aspirazione del liquido.

Altre	conseguenze	delle	metastasi	epatiche	sono:

• anemia

• ittero (colorito giallo della cute)

• prurito legato all’ittero

Gli esami per diagnosticare le metastasi al fegato
Esami	del	sangue: per verificare la funzionalità del fegato.

Tac	all’addome: è l’esame che si esegue di routine in caso di sospetto di metastasi epatiche e 
vicine al fegato. Di solito viene eseguito con mezzo di contrasto, per evidenziare al meglio le aree. 

Ecografia	dell’addome: viene eseguita per controllare se si è verificato un ingrossamento del 
fegato o un cambiamento della forma o del tessuto.

Risonanza	magnetica	(RM)	all’addome: si utilizza per verificare la presenza di piccole metastasi. 
Si ricorre a questo esame anche quando gli altri esami hanno dato risultati incerti. 

Pet: si utilizza quando gli altri esami hanno dato risultati incerti e per evidenziare eventuali 
metastasi in altri organi.

La biopsia delle metastasi epatiche
La biopsia consiste nella rimozione di una piccola parte del tumore. Può essere necessaria per 
accertare la diagnosi quando dagli altri esami non si evince chiaramente la natura della lesione, per 
essere certi che si tratti di una metastasi, o per studiarne le caratteristiche biologiche e scegliere il 
piano terapeutico più indicato
. 

Il trattamento delle metastasi epatiche
La scelta del piano terapeutico dipende da molti fattori, come il numero di metastasi, la loro grandezza 
e la loro posizione nel fegato, se ci sono metastasi in altre parti del corpo o meno, la precedente 
storia clinica, se il fegato continua a funzionare o meno, le preferenze della paziente. La terapia delle 
metastasi epatiche da tumore della mammella è soprattutto farmacologica.

Terapia	farmacologica	sistemica

Chemioterapie

La chemioterapia è il trattamento standard per le metastasi epatiche. L’obiettivo è fermare o rallentare 
la crescita del tumore e tenere sotto controllo i sintomi.

Terapie	a	bersaglio	molecolare	(Target	therapy)

In combinazione con la chemioterapia possono essere prescritti farmaci a bersaglio molecolare. Si 
tratta di farmaci “intelligenti” che riconoscono determinate proteine (presenti sulle cellule tumorali o 
nel microambiente che le circonda) e le colpiscono in modo selettivo, al fine di arrestare o modificare 
alcuni processi fondamentali per la vita delle cellule del cancro stesso.

Terapia	endocrina	(ormonoterapia)

Le pazienti con poche metastasi epatiche asintomatiche, soprattutto se sono sensibili agli ormoni e 
HER2 negative, possono essere trattate con la terapia endocrina (o ormonale).

Terapie	chirurgiche	e	locali

Hanno indicazione in casi selezionati, a seconda del numero e delle dimensioni delle metastasi 
epatiche e della presenza o meno di metastasi in altri organi. È importante che si integrino con 
la terapia medica generale.
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Chirurgia

In casi selezionati, si può ricorrere alla chirurgia per trattare le metastasi epatiche. L’intervento consiste 
nel rimuovere la parte di fegato in cui si sono presenti le lesioni. Gli effetti collaterali dipendono da 
quanta parte di fegato viene asportato e dalle condizioni generali della paziente.

Terapia	ablativa

Questo nome raggruppa numerose tecniche che hanno l’obiettivo di distruggere il tessuto malato. Si 
ricorre all’ablazione solo in casi selezionati, per metastasi di piccole dimensioni, quando non è possibile 
eseguire l’intervento chirurgico. 

Ablazione	con	radiofrequenze

Si utilizza la corrente elettrica per generare calore, che viene usato per “bruciare” le cellule cancerose. 
Il calore viene veicolato attraverso un ago inserito nel fegato in corrispondenza della metastasi. Questa 
procedura viene eseguita solo in casi selezionati da un medico chirurgo specializzato.

Crioterapia

L’obiettivo della crioterapia (chiamata anche criochirurgia o crioablazione) è congelare le metastasi. 
Si utilizza una sonda che, attraverso una piccola incisione, viene diretta alla parte di fegato da trattare. 
Attraverso la sonda si fa passare un gas estremamente freddo (come l’azoto liquido). Questa tecnica si 
utilizza solo in casi selezionati.

N.B.	Non	ovunque	sono	disponibili	tutti	i	trattamenti	esistenti,	ma	non	è	detto	che	una	certa	
terapia	sia	indispensabile	o	più	efficace	di	un’altra.	Il	piano	terapeutico	varia	da	paziente	
a	paziente	e	deve	essere	personalizzato:	è	importante	discutere	le	diverse	possibilità	e	le	
proprie	esigenze	con	i	medici	e	riferirsi	sempre	a	un	centro	di	senologia	multidisciplinare	
(Breast	Unit).
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