Abstract

che un intervento ha nella popolazione non
permettediidentificareledifferenzediefficacia
chesipossonoavereperparticolarisottogruppi
dipopolazione.Essepossonoessereattribuibili
a condizioni socioeconomiche e etniche specifiche e rilevabili usando approcci statistici appropriati.D’altrapartespessoglistudiprimari,
ma anche le revisioni sistematiche, non fanno
questo tipo di analisi che è invece fondamentaleperridurrelediseguaglianzedisalute.Per
esempio,rispettoallegametraipertensioneed
appartenenza etnica, la Eighth Joint National
Committee(JNC8)Guidelinesullagestionedel
soggetto iperteso raccomanda, per la popolazionenera,untipoditerapiadiversodaquelloraccomandatoperaltrigruppietnici.Èstato
possibilefornirequestaraccomandazionedifferenziata perché è stata cercata e reperita evidenzaariguardo:neltrialALLATHiricercatori
hanno infatti svolto un’analisi per sottogruppi
chehadimostratochel’ictusaumentavaperil
sottogruppoetnicodicolore,sevenivatrattato
constessaterapiadelsottogruppodeibianchi.
Senonfossestatafattaquestaanalisi,sarebbe
aumentataladiseguaglianzadisalutetraquesti
due gruppi, sfavorendo quello di colore nella
curadell’ipertensione.

CONCLUSIONE
Considerarel’equitàcomeun outcome,ericercareevalutarelaforzadelleevidenzereperite
sudiessononèunprocessolineareesemplice.
I trial spesso non riportano informazioni sulle
caratteristiche sociodemografiche ed etniche,
esonorareleanalisichesifocalizzinosull’efficacia in diversi sottogruppi di popolazione.
Talvolta poi le analisi per sottogruppi che non
sonosignificativestatisticamentenonvengono
riportate. D’altra parte, secondo gli autori, è
necessariocontinuaresuquestastradaeincludere l’equità nelle raccomandazioni basate sul
GRADEsecondoimetodiindicati,anchepersegnalareallacomunitàdiricercatorilanecessità
dimaggiorievidenzesuquestotipodioutcome.
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I

l cancro della tiroide rappresenta circa l’12% di tutti i tumori, con una incidenza di 4,1
casi/100.000 per gli uomini e 12,5/100.000 per
le donne. Secondo stime del Registro Tumori
italiano,nel2015eranooltre15.000inuovicasi
attesi,dicuitrequartinelsessofemminile.Tra
ledonne,questotumoreèglobalmentealquartopostoinordinedifrequenza(5%dituttiicasi)
eaddiritturaalsecondopostosottoi50annidi
età(14%).NelnostroPaesel’incidenzadeltumore della tiroide ha subìto un netto incremento
finoal2005(+11,4%l’annotragliuominie+17,5%
tra le donne) che si è tuttavia arrestato negli
annipiùrecenti,alnettodell’effettocausatodal
progressivoinvecchiamentodellapopolazione.
La sopravvivenza resta molto elevata (oltre il
90% a 5 anni dalla diagnosi nelle forme differenziate)eirilieviautopticicertificanoineffetti
cheilcancrodellatiroiderisultapiùcomunedi
quanto si pensi, anche se spesso non dà segni
diséperchécrescemoltolentamenteedèpoco
invasivo.Poichénelleareedoveilgozzoèendemico,permancanzadiiodio,vièunamaggiore
incidenzadineoplasietiroidee,l’unicaformadi
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Incidenza e mortalità del carcinoma alla tiroide negli Stati Uniti
Incidenza del carcinoma alla tiroide
Incidenza del cancro papillifero
Mortalità del carcinoma alla tiroide
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prevenzioneattuabileèquelladiutilizzaresale
iodatoalpostodiquellonormaleperevitarela
formazionedigozzi.
Trattandosi in definitiva di tumori rari, poco
invasivi e che spesso non danno problemi per
lunghi anni, lo screening sistematico, basato
sulla palpazione della ghiandola ed eventualmentesull’ecografia,risultageneralmentepoco
raccomandato. In particolare, è stato recentemente pubblicato sul JAMA un position paper
dellaPreventiveServicesTaskForceNord-americana(USPSTF)che,confermandolaposizione
giàespressainundocumentoanalogodel1996,
scoraggia l’uso dello screening “con un moderato grado di certezza” affermando che questo
noncomportaalcunvantaggiosostanzialeeche
irischioltrepassanonettamenteibenefici.
Diverseargomentazionisupportanotaleraccomandazione.Laprimadiscendedallaconstatazione che negli ultimi tre decenni c’è stato un
sensibile aumento dell’incidenza del cancro
della tiroide senza tuttavia un aumento corrispondente della mortalità, per cui la prognosi
delcancro,inparticolarequelladeltipodifferenziato, risulta complessivamente eccellente
(Figura): infatti, il cancro papillifero, che è il
sottotipo istologico più frequente, ha una sopravvivenzaa10annidel92-95%.
Nel documento, la USPSTF sottolinea inoltre
la scarsezza di dati a supporto dell’accuratezza della palpazione della tiroide ma anche dei
benefici che potrebbero derivare da un’individuazioneetrattamentoprecoci.E,soprattutto,
metteinguardiacontroidannipotenzialilegati
aun“eccessodidiagnosi”elecomplicanzederivantidallachirurgia,fracuilealterazionidella
voce(perildanneggiamentodellecordevocali),
l’ipocalcemia(perildanneggiamentodelleparatiroidi),ilrischiodiemorragieeglieffettitossici
delloiodioradioattivo.
Unadimostrazionedellavaliditàditaliassunti
deriverebbedelrestodallarecenteesperienza
dellaCoreadelSud.NelPaeseasiatico,infatti,
dovenel1999èstatoadottatounoscreeningdi
massa del cancro della tiroide, quest’ultimo è
diventatoilcancropiùdiagnosticatonelPaese
(conun’incidenzachenel2011èrisultata15voltesuperiorerispettoapochianniprima!),senza
chetuttaviailnumerodimortidovuteallaneoplasiacalassesignificativamente.Esempioevidentediquellachevienetecnicamentedefinita
una‘sovradiagnosi’.
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Il dibattito sull’argomento resta comunque
aperto, tanto è vero che alcuni esperti sottolineano come, negli USA, all’aumento di frequenza del cancro osservato negli ultimi tre
decenniabbiacorrispostouneffettivoaumento
dellamortalitàdovutaalleformepiùavanzate
dicancropapillifero,suggerendochelaresponsabilitàdell’incrementodiincidenzanonsiaattribuibile solamente ad una sovradiagnosi, ma
ancheadaltrifattorifracui,peresempio,obesità ed esposizione ambientale a radiazioni o,
più probabilmente, a sostanze chimiche. Va da
sé,quindi,cheleraccomandazionidell’USPSTF
nondebbanoessereapplicateaipazientiadalto
rischio,peresempioaquelliespostiingiovane
etàaradiazioniionizzanti,aiportatoridisindromigeneticheoallepersoneconfamiliaritàper
ilcancro.
Infine, a parere di altri studiosi, il ricorso alla
palpazione di routine del collo non andrebbe
inalcunmodoscoraggiato,siaperlafacilitàdi
esecuzione sia per la possibilità di ottenere in
modo semplice e rapido informazioni cliniche
preziose circa la presenza di noduli tiroidei,
gozzo, linfoadenopatie ed altri eventuali indizi
dipatologieextratiroidee.n GB

