Persistenza vs Recidiva di malattia nel Carcinoma Differenziato della Tiroide
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Il carcinoma differenziato della tiroide (CDT) ha generalmente un’ottima prognosi con
una sopravvivenza a 5 anni quasi del 100% quando la malattia alla diagnosi è
localizzata, del 98% quando la malattia è loco-regionale e solo del 56% in presenza di
malattia metastatica (1).
Dopo il trattamento iniziale con chirurgia ed eventuale terapia con Iodio 131, si
osservano eventi di malattia fin nel 20% dei casi (2). Al ruolo dell’intervallo temporale
di comparsa di questi eventi patologici dopo il trattamento iniziale non è stata finora
dedicata sufficiente attenzione.
Oggi si considera il tumore persistente se vengono diagnosticati eventi di malattia
entro un anno dopo il trattamento iniziale mentre si parla di recidiva se gli eventi
compaiono dopo questo termine.
Dal punto di vista biologico la recidiva non esiste poiché tutti i pazienti che presentano
eventi di malattia durante il follow-up hanno in realtà una piccola quota di malattia
residua ab initio ma non diagnosticata perché non evidente né clinicamente né
biochimicamente e che richiede del tempo per poter essere riconosciuta. Comunque
nel caso di persistenza (sia biochimica che strutturale) dopo il trattamento iniziale si
trat,ta generalmente di neoplasia più aggressiva e/o ad uno stadio più avanzato alla
diagnosi o, ancora, di trattamento iniziale inadeguato.
Molti studi hanno valutato persistenza e recidiva di malattia come unica condizione
clinica e solo recentemente è stata presa in considerazione (2-4) la differenza tra le
due condizioni in termini di fattori predittivi, necessità di terapie addizionali ed
evoluzione a lungo termine. Due recenti pubblicazioni (2,3) dimostrano che nei
pazienti con CDT la maggior parte degli eventi di malattia è dovuta a persistenza di
malattia piuttosto che a recidiva. Nel lavoro, recentemente pubblicato su JCEM,
analizzando retrospettivamente oltre 4000 pazienti con CDT e follow-up mediano di 59
mesi abbiamo osservato che l’86% dei casi di persistenza vs il 43% dei casi di recidiva

aveva ancora malattia all’ultima visita (P <0,001) ed una maggiore presenza di malattia
strutturale e di metastasi a distanza.
L’evoluzione clinica sfavorevole nei pazienti con persistenza di malattia è
probabilmente conseguenza delle caratteristiche cliniche e anatomopatologiche
differenti nei due gruppi.
I pazienti con malattia persistente vs i pazienti con recidiva presentano più elevata età
alla diagnosi (46.9 vs 43.8 anni), più basso rapporto F/M (1.9 vs 4.8) e maggior
prevalenza di tumori di stadio T2-T3 e di metastasi linfonodali, in particolar modo
latero-cervicali.
I fattori indipendentemente associati (analisi multivariata) a malattia persistente
erano: genere maschile (OR=1.7), maggiore età alla diagnosi (OR=1.02 per anno),
istotipo follicolare (OR=1.5), più frequente status T3 (OR=3) e presenza di linfonodi
metastatici (N1b; OR=7.7). Per i pazienti con recidiva di malattia solo la presenza di
metastasi linfonodali alla diagnosi era una variabile indipendentemente associata a
prognosi sfavorevole (N1b; OR=2.5).
Conclusioni: Nei pazienti con CDT è più frequente la persistenza di malattia dopo il
trattamento iniziale con chirurgia ed eventuale terapia con I-131. Questi pazienti
hanno un’evoluzione clinica peggiore rispetto ai pazienti con recidiva. I fattori di rischio
sopra citati sono correlati a una maggiore aggressività o stadio avanzato del tumore e
richiedono pertanto scelte terapeutiche e modalità di follow-up adeguati. La
valutazione dello stato di malattia alla diagnosi e durante il primo anno ha importanti
implicazioni predittive dell’evoluzione clinica, utili per pianificare le successive
strategie diagnostico-terapeutiche a lungo termine.
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