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Linfoma di Hodgkin nei bambini
e adolescenti italiani

Hodgkin lymphoma in Italian children and adolescents
In Italia vengono diagnosticati circa 300 linfomi di Hodgkin all’anno nei ragazzi sotto i 20 anni di età. In particolare,
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questa malattia rappresenta un quarto di tutti i tumori negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Si tratta di tumori a buona
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prognosi con un’alta percentuale di guarigione nei pazienti sotto i 20 anni di età, per i quali la sopravvivenza osservata
a cura di:
1
a 5 anni è di circa il 95%, simile a quella a lungo termine (15 anni).
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Un recente studio internazionale ha descritto, nei pazienti di età inferiore a 20 anni, i tassi di incidenza di linfomi di
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Hodgkin, oltre che di leucemie e altri linfomi, durante il periodo 2003-2007 in 24 diversi Paesi. Per l’intero raggruppaCarlotta Buzzoni,
mento di bambini e adolescenti, in Italia sono stati registrati tassi di incidenza annui simili a Francia e Stati uniti per le
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leucemie linfoidi (circa 40 casi per milione di abitanti in quella fascia di età) e mieloidi (circa 10 casi per milione). Lo
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studio, tuttavia, ha stimato in Italia 21 casi di linfoma di Hodgkin per milione, contro i 13 della Francia e gli 11 degli
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particolare tra i 15 e i 19 anni di età.
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La figura mostra l’incidenza di linfoma di Hodgkin3 tra 0 e 84 anni di età in Italia, Francia e Stati uniti nell’ultimo decenc.buzzoni@
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nio di registrazione disponibile (in modo da ridurre le instabilità casuali).3 Nel periodo 1998-2007 nelle 8 aree italiane
coperte da un registro tumori e incluse nell’archivio internazionale, sia nei maschi sia nelle femmine i tassi specifici per
età sono inferiori rispetto agli altri Paesi nella fascia oltre i 50 anni di età. Tuttavia, nei bambini e negli adolescenti si
osservano, in modo consistente nei due sessi, tassi di incidenza di linfoma di Hodgkin più elevati rispetto a quelli registrati in Francia e Stati uniti.3
Il recente Rapporto AIRTUM (in particolare a p. 56 e seguenti)1 non ha, inoltre, mostrato differenze statisticamente
significative tra le aree italiane, né tra i bambini né tra gli adolescenti.
L’elevata incidenza in Italia e le grandi differenze fra Paesi osservate
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LINFOMA DI HODGKIN: tassi di incidenza specifici per età (x1.000.000). Maschi e femmine (1998-2007). Italia, stati uniti e francia
Fonte: Cancer Incidence in Five Continents3

MASCHI

FEMMINE

70

70

60

60

TASSI DI INCIDENZA (x1.000.000)

50
40
30
20
10

40
30
20
10

FASCE D’ETà

80-84

75-80

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

5-9

0-4

80-84

75-80

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

5-9

10-14

0
0-4

0

50

10-14

TASSI DI INCIDENZA (x1.000.000)

USA, SEER (9 registri) Bianchi
Francia (8 registri)
ITALIA (8 registri)

FASCE D’ETà

Leggi la tabella con i dati completi su www.epiprev.it/rubriche/numeri-come-notizie/intro

www.epiprev.it

382

Epidemiol Prev 2016; 40 (5):382. doi: 10.19191/EP16.5.P382.114

