News sui tumori in Toscana
Toscana Medica 9/08

Tumore dell’esofago
Si riduce l’incidenza ma non
per gli adenocarcinomi

I

l tumore dell’esofago è una neoplasia relati- al fumo di tabacco che rappresenta assieme al
vamente rara rappresentando meno dell’1% consumo di alcool il principale fattore di rischio.
di tutti i tumori diagnosticati nel 2002La causa per l’aumento delle forme adenocarci2004 nel Registro
nomatose è fatta risalire
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popolazione così come
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della malattia cronica
cidenza dl tumore delda reflusso gastro-esofal’esofago mostra una tendenza alla riduzione. Se geo che tramite l’induzione di metaplasia intesticonsideriamo però le due forme morfologiche più nale (esofago di Barrett) è precursore dell’adenofrequenti, squamo cellulare e adenocarcinoma, i carcinoma esofageo.
trend si differenziano sostanzialmente.
Il tumore dell’esofago si caratterizza per una
Nel grafico si osserva infatti una netta e signi- prognosi modesta (sopravvivenza relativa a 5 anni
ficativa riduzione per le forme squamose mentre per i casi diagnosticati nel 1995-2000 = 7.9%) che
gli adenocarcinomi appaiono in crescita. Questo non cambia significativamente a seconda della
trend osservato in regione Toscana è simile a quel- forma istologica interessata, carcinomi squamosi
li documentati in altri paesi di tipo occidentale. 6.4% (L.C. 95% 2.1-11.7) e forme adenocarcinoma
La causa per questi trend divergenti è presumibil- tose 15.4% (L.C. 95% 0.7-30.1).
mente legata al cambiamento dell’esposizione ai
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Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro
Tumori della Regione
Toscana relativi ai casi
incidenti nel periodo
1990-2004 nei residenti
nelle province di Firenze e Prato. Si è calcolato
la media su tre anni del
tasso standardizzato di
incidenza (standard popolazione europea).
Per sopravvivenza relativa si intende il rapporto fra quella osservata
e quella attesa in base
alla mortalità della popolazione generale della
stessa età, sesso e periodo dei casi analizzati.

