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Tumori esofagei e del giunto esofago gastrico - epidemiologia

• Rappresentano la settima causa di morte per cancro nel mondo

• Rappresentano circa l’1% di tutte le neoplasie ed il 6% di quelle a carico del tratto gastro-
enterico

• Sono distribuiti diffusamente nel mondo ma con differenze in incidenza a seconda del tipo 
istologico

• L’incidenza aumenta costantemente con l’età e raggiunge il picco tra la sesta e la settima 
decade di vita

• Rapporto genere maschile:femminile = 3.5:1



Fonte: www.epicentro.iss.it; AIRTUM Working Group 2019 

Tumori dell’esofago e dello stomaco - i numeri in Italia

ESOFAGO e STOMACO

Incidenza Nel 2020 sono attesi 2.394 nuovi casi di tumore dell’esofago (1.710 
tra gli uomini e 684 tra le donne) e 14.556 tumori dello stomaco 
(8.458 tra gli uomini e 6.098 tra le donne)

Mortalità Nel 2017 sono stati 1.921 i decessi per tumore dell’ esofago (1.409 
negli uomini e 512 nelle donne) e 9.407 quelli per tumore dello 
stomaco (5.518 negli uomini e 3.889 nelle donne) (Dati ISTAT 2017)

Sopravvivenza a 5 anni La sopravvivenza a 5 anni per i pazienti affetti da tumore dell’ 
esofago in Italia è pari al 13%; il tasso è del 32% per i pazienti 
affetti da tumore dello stomaco (periodo 2005-2009)



Anatomia dell’ esofago inclusi i reperi
anatomici e la distanza dall’ arcata dentaria 
utilizzati per la suddivisione dell’ esofago in 

compartimenti topografici

Sono identificabili 4 sotto-sedi esofagee:
ü Esofago cervicale: si estende dalla cartilagine cricoide 

all’ incisura del giugulo (15-18 cm dall’ arcata dentaria)
ü Esofago toracico superiore: si estende dell’ incisura del 

giugulo alla biforcazione tracheale (18-24 cm dall’ 
arcata dentaria)

ü Esofago toracico medio: si estende dalla biforcazione 
tracheale sino al tratto di esofago appena craniale 
rispetto alla giunzione esofago-gastrica (24-31 cm dall’ 
arcata dentaria)

ü Esofago toracico inferiore: a cavallo della giunzione 
esofago-gastrica (32-40 cm dall’ arcata dentaria) 

Anatomia umana normale dell’ esofago e dello stomaco



Tumori esofagei e del giunto esofago gastrico - spiccato linfotropismo 



• La tipologia istologica più frequente a livello mondiale è il tumore squamoso

• Il tipo istologico adenocarcinoma rappresenta circa il 50% dei casi nei paesi occidentali in seguito 
alla frequente associazione con la malattia da reflusso gastro-esofageo, l’esofago di Barrett e 
l’obesità

• Il tumore squamoso dell’ esofago insorge prevalentemente nel terzo medio dell’ esofago toracico 
(rapporto relativo: superiore: 15%; medio: 50%; inferiore: 35%)

• Il tumore esofageo ad istotipo adenocarcinoma si riscontra a livello dell’ esofago distale nel 65% 
dei casi

Tumori esofagei e del giunto esofago gastrico - distribuzione istologie



Tumori esofagei e del giunto esofago gastrico - fattori di rischio

• Fattori dietetici
• Fumo ed alcool (80-90%)
• Composti con N-Nitrosammine
• Prodotti sotto aceto
• Tossine fungine
• Masticazione della noce di Betel
• Ingestione di cibi e bevande calde

• Malattie esofagee pre-esistenti
• Acalasia
• Stenosi da caustici
• Tilosi

• Anormalità genetiche
• Mutazioni p53
• Perdita di alleli 3p e 9q
• Amplificazione Ciclina D1
• Amplificazione gene EGFR

• Esofago di Barrett
• Malattia da reflusso-gastroesofageo
• Ernia iatale

• Obesità (RR: 3-4)
• Fumo (RR: 2-3)
• Sindrome di Zollinger-Ellison

Carcinoma squamoso Adenocarcinoma



Segni, sintomi e complicanze delle neoplasie esofago-gastriche
ü Disfagia (90% dei pazienti), odinofagia (50% dei pazienti)
ü Calo ponderale (> 5% del peso corporeo nel 40-70% dei pazienti)
ü Dolore
ü Anoressia
ü Vomito

Tumori esofagei e del giunto esofago gastrico - segni e sintomi

ü Cachessia, malnutrizione, disidratazione, anemia
ü Polmonite da aspirazione
ü Infiltrazione strutture contigue

ü Disfonia (compressione nervo laringeo ricorrente)
ü Tosse, tirage, cianosi (infiltrazione e/o fistola tracheale)
ü Perforazione nella cavità pleurica (empiema)
ü Dolore a cintura posteriore (infiltrazione plesso celiaco)



Chirurgia

Radioterapia

Chemioterapia

Approcci terapeutici



Radioterapia nel tumore dell’esofago

Curativa
üRT Radicale esclusiva
üRT-CT concomitante definitiva
üRT Pre-operatoria
üRT Post-operatoria
Palliativa

Radioterapia a fasci esterni
Brachiterapia



qProvocano ulteriori difficoltà nell’apporto 
nutrizionale per via orale

qNecessitano di interventi sostanziali focalizzati 
all’apporto nutrizionale del paziente

qFattore cruciale nel determinare la prognosi a 
lungo-termine dei pazienti

qLe linee guida basate sull’ evidenza che si 
occupino dell’ aspetto nutrizionale a questo tipo 
di pazienti sono limitate

qIn questo settore la pratica clinica è inconsistente 
e manca di un modello uniforme di approccio

NUTRIZIONE

TRATTAMENTI



Fattori correlati al trattamento che contribuiscono alla malnutrizione

üAnoressia
üNausea
üMasticazione inadeguata
üXerostomia
üDisgeusia
üDisfagia
üOdinofagia

Diminuito apporto nutrizionale e possibilità di ingerire 
solidi: correlazione con la malnutrizione 



Malnutrizione nei pazienti oncologici in Italia

Muscaritoli M et al.; Oncotarget. 2017

Studio osservazionale italiano condotto in 22 reparti di Oncologia Medica in Italia (1.952 
pazienti; età media: 62.7 anni); malnutrizione definita mediante Mini Nutritional 
Assessment (MNA); se MNA < 17: malnutrizione; se MNA > 23.5: buono stato nutrizionale: 
valori intermedi: rischio di malnutrizione

Deficit nutrizionale osservato nel 51% dei pazienti in studio; tra essi, il 9% presentava una 
malnutrizione oggettiva, mentre il 42% era a rischio di malnutrizione



Malnutrizione e tumore dell’esofago

Malnutrizione
(60~85%)

Sistema 
immunitario

Performance status

Funzione 
muscolare

Qualità di vita

Risposta alla 
chemioterapia

Sopravvivenza

Mariette et al;  Ann Surg Oncol 2012        



Impatto della malnutrizione

üAumentato rischio di infezione
üRitardo guarigione delle ferite
üDiminuita funzionalità cardiaca e respiratoria
üDebolezza muscolare
üDepressione
üRidotta QoL
üAumentato rischio di complicanze post-operatorie
üRidotta probabilità di risposta a RT e CT
üAumento del tasso di mortalità



Martini et al;  Med Oncol 2018        

Profilo di tossicità acuta maggiore 
(>G3 sec CTCAE v4.0):
ü Anoressia: 21%
ü Esofagite: 15.8 %
ü Fatigue: 13.3%
ü Nausea: 5.3%
ü Vomito: 2.6%

Trattamento radiante nelle neoplasia esofagee – la tecnolgia 
come fattore favorente la compliance al trattamento 



Clavier et al;  Dis Esophagus 2014        

ü Lo stato nutrizionale si è rilevato essere un fattore prognostico per 
la sopravvivenza ed il pattern di recidiva in 143 pazienti affetti da 
carcinoma dell’ esofago trattati con radio-chemioterapia 
concomitante tra il 2003 ed il 2006

ü Dose mediana di RT: 62.5 Gy; CT concomitante: CDDP + 5-FU; 
tecnica: 3DCRT

ü Follow up mediano: 20.8 mesi
ü Sopravvivenza libera da recidiva locale a 5 anni: 50.9%; 

Sopravvivenza libera da malattia: 25.9%; Sopravvivenza globale: 
19.8%

Fattori nutrizionali: 
Calo ponderale
BMI
Livello serico di albumina
Nutritional Risk Index (NRI)

Nutritional Risk Index (NRI) - fattore prognostico indipendente

Sopravvivenza mediana:
- Non denutrizione: 29.5 mesi
- Denutrizione moderata: 19.7

mesi
- Denutrizione severa: 12 mesi (p =

.0004)



Cox et al;  Br J Cancer 2016       

ü RT 3D conformazionale a scopo definitivo: 
50Gy/25 fr in 5 settimane

ü Braccio standard: CDDP: 60 mg(m2 dd 1,21) + 
Capecitabina: 625 mg/m2 bid

ü Braccio sperimentale: CDDP: 60 mg(m2 dd 
1,21) + Capecitabina: 625 mg/m2 bid + 
Cetuximab (400 mg/m2 induzione + 
250mg/m2 settimanale in concomitanza)

L’intervento nutrizionale 
migliora la sopravvivenza 
se è PRECOCE:
ü Counseling dietetico 

(HR:0.12;p=.004)
ü Supplementi orali (HR: 

0.13; p<.001)
ü Interventi maggiori –

nutrizione enterale/ 
feeding tube (HR: 
0.13;p=.003)

Importanza dell’intervento nutrizionale precoce



Schizas et al; Nutritionl Management of Esophageal Cancer Patients 

Algoritmo nutrizionale per i pazienti affetti da neoplasia 
dell’esofago e del giunto esofago-gastrico



Conclusioni

Malnutrizione nei pazienti affetti da tumore esofageo
e del giunto esofago-gastrico

üImpatto prognostico
üImportanza dello screening
üDiagnosi ed intervento precoci 
üOttimizzazione di RT e CT
üCounseling ed intervento nutrizionale precoce
üPersonalizzazione dell’ intervento nutrizionale


