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Circa l'80% dei casi di tumore all’esofago sono diagnosticati in 
Asia, con la Cina che rappresenta oltre il 50% della popolazione 
mondiale dei pazienti.

I due tipi più comuni di cancro esofageo sono il carcinoma 
a cellule squamose (ESCC) e l'adenocarcinoma (EAC).  

Molti tumori dell’esofago 
possono non mostrare sintomi 
fino a quando non hanno già 
raggiunto uno stadio avanzato. 
I sintomi possono anche essere 
confusi con condizioni non 
legate al cancro, tra cui:

Gli uomini hanno più del 
doppio delle probabilità di 
ricevere una diagnosi di cancro 
esofageo rispetto alle donne.

L'EAC esordisce nelle cellule delle ghiandole 
secernenti muco nell'esofago, in genere vicino 
allo stomaco.

I tumori di tipo ESCC in genere si formano 
nelle cellule squamose piatte che rivestono 
le porzioni prossimale e media dell'esofago.

Chirurgia Chemioterapia

Il cancro all’esofago esordisce quando 
si formano tumori nei tessuti dell'esofago, 
un canale muscolare che sposta il cibo 
e i liquidi dalla gola allo stomaco per 
la digestione.  
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Le opzioni principali per 
il trattamento del cancro 
esofageo includono:

Trattamenti 
endoscopici

ImmunoterapiaTerapia MirataRadioterapia

I fattori di rischio per il cancro dell’esofago possono 
essere comportamentali o legati a condizioni preesistenti 
o genetiche. I fattori di rischio comuni includono: 

Cancro dell’esofago
Il cancro dell’esofago è l'ottavo tipo di cancro più diffuso e la sesta causa più comune delle morti per 
cancro nel mondo, con un impatto sproporzionato in Asia.
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