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I tumori maligni negli adolescenti di 15-19 anni di età residenti in Piemonte: 
incidenza e sopravvivenza  

 
 
     Negli studi clinici sui tumori pediatrici vengono inclusi i bambini con età inferiore a 15 anni, e soltanto 

talvolta vengono inclusi anche gli adolescenti (15-19 anni). I tipi tumorali che occorrono nella popolazione 

di adolescenti differiscono in modo sostanziale da quelli predominanti nei bambini più piccoli e negli adulti, 

e risulta dunque informativa la produzione di separati report specifici per tale fascia di età.  

 

     L’obiettivo di questa ricerca è dunque quello di produrre statistiche che descrivano l’epidemiologia dei 

tumori negli adolescenti residenti in Piemonte. La prima fase della ricerca si è articolata con la rilevazione in 

Piemonte di tutti i casi incidenti di tumore maligno diagnosticato ad adolescenti in età 15-19 nel periodo 

2000-2003.  

 

     La rilevazione è stata attiva seguendo le modalità di raccolta casi che il personale del Registro dei Tumori 

Infantili del Piemonte (RTIP) attua per la rilevazione dei casi pediatrici, ovvero attraverso il consulto diretto 

delle cartelle cliniche presso i reparti di pediatria e di alcuni reparti dell’adulto di ospedali regionali e di 

alcuni ospedali extra-regionali ad alta specializzazione. La rilevazione dei casi è stata poi completata 

attraverso una selezione dell’archivio SDO per il recupero dei soggetti non individuati attraverso la 

rilevazione attiva. Attraverso un confronto con il database del RTIP si è proceduto all’eliminazione dei casi 

prevalenti. Gli adolescenti sono stati successivamente integrati nel database RTIP.  

 

     Qui di seguito vengono riportati i tassi di incidenza per il periodo fino al 2005 e le percentuali di 

sopravvivenza. I linfomi, i carcinomi epiteliali nel loro complesso, le leucemie, i tumori cerebrali e i timori 

gonadici a cellule germinali sono le forme maggiormente frequenti negli adolescenti. Si conferma in questa 

classe di età (15-19 anni) la rarità dei tumori embrionali (neuroblastomi, nefroblastomi) che prevalgono tra i 

bambini di età 0-14 anni e la comparsa e il progressivo aumento dei carcinomi epiteliali, dei melanomi 

caratteristici delle classi di età successive. Si rileva inoltre la riduzione delle leucemie linfatiche acute e dei 

linfomi non Hodgkin e l’aumento delle leucemie non linfatiche (mieloidi) e dei linfomi di Hodgkin.  

 

     La sopravvivenza degli adolescenti con tumore in Piemonte è simile a quella che si osserva in altre 

regioni Italiane e in altre Nazioni a standard di vita elevato. In generale le % di sopravvivenza, a parità di 

tipo istologico tumorale, sono più basse di quelle che si osservano trai i bambini. Questo è da mettersi in 

relazioni sia con peculiari caratteristiche biologiche nelle neoplasie negli adolescenti sia alla scarsa 

propensione degli adolescenti a essere trattatati nell’ambito di prootocolli terapeutici codificati Registro dei 

Tumori Infantili del Piemonte 2000-2005.  



Numero di casi per tipo istologico, tassi grezzi, tassi standardizzati per età (distribuzione per età della 

popolazione italiana del 1981), standard error, rapporto maschi/femmine (M/F) per gli adolescenti (15-19 

anni).  

 
N. casi       Tassi grezzi     Tassi standardizzati (Standard Error)  M/F   

LEUCEMIE     32   30.0   30.0 (5.3)    1.8  

Leucemia linfatica acuta    15   14.1   14.2 (3.7)    2.6  

Leucemia non linfatica acuta   11   10.3  10.2 (3.1)    1.1 

Mielodisplasie    4   3.7   3.8 (1.9)     2.9  

 

LINFOMI     104   97.4   96.5 (9.5)    1.1  

Linfoma di Hodgkin    78   73.1   72.2 (8.2)    0.9  

Linfoma non Hodgkin    19   17.8   17.8 (4.1)    1.6  

Linfoma di Burkitt     6   5.6   5.7 (2.3)     -  

 

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE  32   30.0   30.0 (5.3)    1.4 

Astrocitoma     9   8.4   8.5 (2.8)     7.7  

Tumori miscellanei intracranici e intraspinali  14   13.1   12.9 (3.5)     0.9  

TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO  4   3.7   3.6 (1.8)     2.9 

RETINOBLASTOMI    0   -   -     -  

TUMORI RENALI    0   -   -     -  

TUMORI EPATICI    2   1.9   1.9 (1.3)     0.9  

TUMORI OSSEI     14   13.1   13.2 (3.5)    0.9 

Osteosarcoma     6   5.6   5.7 (2.3)     0.9  

Sarcoma di Ewing     5   4.7  4.9 (2.2)     0.6  

SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI  23   21.5   21.1 (4.4)    2.7 

Rabdomiosarcoma e sarcoma embrionale  5   4.7   4.6 (2.1)     -  

Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma  

e altri tumori fibromatosi    9   8.4   8.3 (2.8)     3.3 

Altri sarcomi specificati dei tessuti molli  7   6.6   6.3 (2.4)     2.3 

TUMORI A CELLULE GERMINALI   31   29.0   28.5 (5.1)    3.2 

Tumori germinali gonadici    28   26.2   25.7 (4.9)    5.7 

CARCINOMI     57   53.4   53.1 (7.0)    0.6 

Carcinoma della tiroide    26   24.4   24.1 (4.7)    0.5 

Melanoma maligno    15   14.1   14.0 (3.6)    0.3 

Altri e non specificati carcinomi   14   13.1   13.0 (3.5)    1.3 

ALTRI E NON SPECIFICATI TUMORI  0   -   -     - 

TUTTI I TUMORI    299   280.1   278.0 (16.1)    1.3  

 

 

 

 

 

 



Registro dei Tumori Infantili del Piemonte 2000-2005. Sopravvivenza cumulativa (percentuale) per tipo di 

tumore con rispettivi intervalli di confidenza per gli adolescenti (15-19 anni). 
 

 

  N. casi  Anni dalla diagnosi 1 (95%CI)   3 (95%CI)  5 (95%CI)  

LEUCEMIE    32  90.5 (80.3-100)   84.1 (71.2-96.9)  76.4 (58.0-94.8) 

 Leucemia linfatica acuta   15   80.0 (59.8-100)   6.7 (42.8-90.5)  66.7 (42.8-90.5)  

Leucemia non linfatica acuta  11   100    100   80.0 (44.9-100)  

Mielodisplasie    4   100   100  100  

LINFOMI    104   97.1 (93.9-100)   91.7 (86.2-97.3)  91.7 (86.2-97.3)  

Linfoma di Hodgkin   78   100    95.4 (90.3-100)  95.4 (90.3-100)  

Linfoma non Hodgkin   19   89.5 (75.7-100)   78.6 (60.0-97.2)  78.6 (60.0-97.2)  

Linfoma di Burkitt    6   100    100  100 
 

TUMORI DEL SISTEMA  

NERVOSO CENTRALE   32   90.6 (80.5-100)   81.3 (67.7-94.8)  71.1 (49.0-93.2)  

Astrocitoma    9   88.9 (68.4-100)   55.6 (23.1-88.0)  0.0 (0.0-0.0) 

Tumori miscellanei  

intracranici e intraspinali   14   92.9 (79.4-100)   92.9 (79.4-100)  92.9 (79.4-100) 

 
TUMORI DEL SISTEMA  

NERVOSO SIMPATICO   4   100    100   100 

RETINOBLASTOMI   0   -    -   -  

TUMORI RENALI   0   -    -   -  

TUMORI EPATICI   2   50.0 (0.0-100)   0.0 (0.0-0.0)  0.0 (0.0-0.0)  

TUMORI OSSEI    14   78.6 (57.1-100)   45.4 (17.3-73.4) 45.4 (17.3-73.4) 

Osteosarcoma    6   50.0 (10.0-90.0)   25.0 (-15.0-65.0)  25.0 (-15.0-65.0) 

Sarcoma di Ewing    5   100    60.0 (17.1-100)  60.0 (17.1-100) 

SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI  23   91.3 (79.8-100)   77.7 (60.5-95.0)  38.9 (-10.4-77.9) 

Rabdomiosarcoma e  

sarcoma embrionale   5   100    80.0 (44.9-100)  40.0 (-18.2-98.1) 

Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma e  

altri tumori fibromatosi   9   77.8 (50.6-100.0)   77.8 (50.6-100)  77.8 (50.6-100)  

Altri sarcomi specificati  

dei tessuti molli    7   100    68.6 (32.1-100)  0.0 (0.0-0.0) 

TUMORI A CELLULE GERMINALI  31   100    100   100  

Tumori germinali gonadici   28   100    100   100  

CARCINOMI    57   91.2 (83.9-98.6)   88.8 (80.2-97.4)  88.8 (80.2-97.4) 

Carcinoma della tiroide   26   100    100   100 

Melanoma maligno   15   93.3 (80.7-100)   85.6 (66.9-100)  85.6 (66.9-100)  

Altri e non specificati carcinomi  14   78.6 (57.1-100)   78.6 (57.1-100)  78.6 (57.1-100)  

ALTRI E NON SPECIFICATI TUMORI  0   -    -   -  

TUTTI I TUMORI   299   93.3 (90.5-96.1)   86.5 (82.6-90.5)  82.6 (77.2-88.0)   

 


