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STEP 1

Il portale dedicato ai professionisti della salute

STORIA CLINICA

� Paziente femmina di anni 85. Insegnante in pensione
� Caregiver: marito (85 anni)
� Mai fumo; consumo di alcool < 20 grammi al giorno
� Familiarità per neoplasia: padre (tumore al polmone); 
 fratello (tumore del colon); figlia (tumore della mammella)
� Comorbidità: ipertensione arteriosa; degenerazione 
 maculare senile; cofosi
� Pregresse chirurgie: colecistectomia laparoscopica; 
 protesi d’anca sx
� Terapia domiciliare: pantoprazolo 40 g/die; 
 mosapride 5 mg x 3/die
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DIAGNOSI E STADIAZIONE 

DEFINIZIONE DIAGNOSTICA E STADIATIVA

RIASSUNTO CLINICO E PROPOSTA TERAPEUTICA

INTERVENTO CHIRURGICO

TOLLERANZA ALLA TERAPIA,  
TOSSICITÀ ACUTA E RISULTATI CLINICI 

� Lamenta disfagia progressiva
� Sporadico bolo alimentare
� Eruttazione frequente
� Riferita perdita di peso

� Adenocarcinoma G2
� SEDE: esofago
� SOTTOSEDE: esofago distale
� Classificazione di Siewert: I-II
� Linfonodi: positivi in torace ed addome
� Stadio IVA (cT3N2MX) – AJCC-UICC TNM 8° edizione

SCREENING GERIATRICO
� Charlson Comorbidity Index  

6 punti (età > 80 anni: + 4; tumore solido localizzato: + 2 punti)
� Probabilità di sopravvivenza stimata a 10 anni: 2%
� Per un paziente > 80 anni senza tumore: 53%
� Strumento di valutazione geriatrica G8
 • Riduzione moderata introito calorico
 • Perdita di peso > 3 kg
 • Problematiche neuropsicologiche: nessuna
 • BMI: 22
 • Farmaci: < 3 principi attivi/die
 • Valutazione soggettiva stato di salute:  

 paragonabile altri soggetti della stessa età (85 anni)

Punteggio totale: 10 punti 
(sotto i 14 è prevista necessità di valutazione multidisciplinare geriatrica)

� Donna 85 anni; ECOG PS 1; KPS= 80
� CCI: 6 punti; G8 score: 10 punti
� CGA: candidata a terapia curativa
� Perdita di peso: 7 kg

� Adenocarcinoma dell’esofago distale
� Siewert I-II (35-40 cm dalla AD)
� Stadio IVA (cT3N2Mx) – AJCC 8° edizione
� Estensione cranio-caudale 5 cm; diametro assiale massimo 4 cm
� Colelitiasi con calcolo pre-ampullare

� RT-CT pre-operatoria concomitante secondo schema CROSS
� RT erogata con VMAT con dose 41.4 Gy/23 frazioni
� GTV-PTV (1 cm radiale; 3-5 cm cranio-caudale)
� CTV-PTV (CC:1 cm; LL: 6 mm; AP: 7 mm)
� Scelta dei volumi di trattamento: IFI

� CT: Carboplatino AUC 2 + Paclitaxel 50 mg/m2  per 5 settimane

� Tossicità acuta CTCAE v5.0: esofagite G2; fatigue G2; neutropenia G2; diarrea G1

Esofago-gastro-duodenoscopia
� LES a 40 cm da AD
� Ulcere nodulari irregolari
� Vegetazione spesse sulla superficie
� Sanguinamento spontaneo
� Sede: 35-40 da AD (diametro cranio-caudale 5 cm)
� Lesione superabile con strumento standard
� Non coinvolgimento della giunzione esofago-gastrica, né dello stomaco

Eseguita biopsia con esame istologico di adenocarcinoma G2

� Peso alla prima visita: 59 kg (-7 kg in 3 mesi)
� ECOG PS: 1
� KPS: 80
� Non linfonodi superficiali palpabili

Torace
� Palpazione: nulla di rilevante
� Percussione: normofonesi plessica
� Auscultazione: MV su tutti gli ambiti; ronchi sparsi

Cuore
� Auscultazione: toni validi, ritmici

Addome
� Palpazione: non masse palpabili, non difesa
� Percussione: normofonesi 
� Auscultazione: borborigmi presenti; non soffi

TC torace-addome con mdc
� Ispessimento delle pareti dell’ esofago distale
� Restringimento del lume
� Dilatazione dell’ esofago medio con ristagno 
 di liquido
� Linfonodi multipli (6 in totale)
 • Paraesofagei
 • Lungo ligamento gastro-epatico
 • Regione cardio-frenica
 • Regione crurale
� Dilatazione delle vie biliari intraepatiche
� Dilatazione del coledoco
� Calcolo iperdenso di 8 mm in regione  

peri-ampollare

Rx transito con pasto baritato
Lesione della mucosa esofagea distale 
di 5 cm con difetto di riempimento 
e rallentamento nella progressione 
del bario.

Adenocarcinoma dell’esofago distale 
in paziente anziana fragile: trattamento trimodale 

e gestione dello status nutrizionale
a cura di 

Prof. Pierfrancesco Franco

CONCLUSIONI

� Quadro di remissione completa di malattia
� Ottima compliance al trattamento ed al supporto nutrizionale  

con mantenimento dell’ intensità globale della RT-CT in paziente anziano fragile
� Profilo di tossicità acuta accettabile
� Tossicità cronica e sequele modeste
� Mantenimento stato nutrizionale adeguato durante il trattamento  

e il programma di  follow up

� Prescrizione nutrizionale personalizzata
� Valutazioni nutrizionistiche settimanali durante RT-CT (+ 1, 3, 6 

mesi dopo RT-CT)
� Fabbisogno calorico giornaliero: 2880 Kcal/die (equazione di 

Harris-Benedict x  1.5)
� Fabbisogno proteico giornaliero: 1.2 g/Kg
� Peso 52 kg
� Stato nutrizionale - Mini Nutritional Assessment Short Form 

(MNA-SF) – punti totali 12
� Immunonutrizione: 1 bottiglia x 3/die per 5 giorni prima  

di ogni ciclo di CT  (Oral Impact; Nestlé Health Science) –  
1.0 kcal/ml; 300 Kcal, 16.8 g di proteine e 8.3 g di grassi, 40.2 g 
di carboidrati e 1 g di acidi grassi ω-3

� Esofagectomia subtotale
� Linfadenectomia mediastinica ed addominale superiore
� Tecnica di Lewis-Santy con toracotomia dx ed incisione addominale
� Ricostruzione con tubulo gastrico
� Anastomosi esofago-gastrica nel torace superiore con suturatrice meccanica
� Piloroplastica secondo Heineke-Mikulicz
� Posizionamento di digiunostomia di protezione

� Trattamento RT terminato senza interruzioni
� Chemioterapia somministrata al dosaggio previsto,  

senza necessità di riduzione di dose
� Tossicità acuta secondo CTCAE – accettabile
� Peso 58 kg alla fine della RT (mantenuto)
� Stato nutrizionale valutato con Mini Nutritional 

Assessment Short Form (MNA-SF) alla fine  
del trattamento – punti totali 12

� Intervento chirurgico senza complicanze perioperatorie 
maggiori

Esame istologico definitivo
� Adenocarcinoma mucinoso dell’esofago distale
� Grado 2
� Stadio ypT3pNO (0/14 linfonodi coinvolti)
� PNI+
� TRG 4 secondo Madard

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE E BASALE  
ED INTERVENTO PRECOCE  


