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L’acromegalia è una malattia rara, l’incidenza è di 3–4 nuo-
vi casi/milione l’anno e la prevalenza di 40–90 casi/milione;
pertanto, la possibilità di raccogliere informazioni significa-
tive è limitata dall’esiguità delle casistiche. L’acromegalia è
stata associata a un aumento del rischio di morbilità e mor-
talità per cancro, ma i risultati degli studi pubblicati sono
discordanti e i dati di popolazione sono scarsi. Il gruppo di
Jørgensen ha utilizzato il registro nazionale danese per va-
lutare se il rischio di cancro sia realmente più elevato nei
pazienti affetti da acromegalia.

Questo studio nazionale di coorte ha analizzato i dati rac-
colti dal 1978 al 2010 e ha incluso 529 casi di acromega-
lia. L’incidenza della diagnosi di cancro e della mortalità è
stata confrontata con il tasso d’incidenza nazionale standar-
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dizzato (SIR). Inoltre, è stata effettuata una metanalisi che
ha compreso l’analisi dei risultati di 23 pubblicazioni, inclu-
dendo anche i risultati dello stesso studio di registro danese.
Lo studio di coorte ha identificato 81 casi di cancro. Il can-
cro del colon rappresentava l’1,4% e aveva la stessa inciden-
za (SIR 1,4%) del cancro prostatico, mentre 1,1% era il tasso
d’incidenza del carcinoma mammario. Il tasso di mortalità
generale si confermava aumentato nell’acromegalia (SIR 1,3
[95% CI: 1,1–1,6]), a differenza della mortalità specifica per
cancro che era simile alla quota rilevata nella popolazione di
controllo.

La metanalisi ha evidenziato un SIR di cancro generale
pari a 1,5%. I SIR erano alti per il cancro del colon (2,6),
il carcinoma della tiroide (9,2), il carcinoma mammario
(1,6), il carcinoma gastrico (2,0) e il cancro del tratto uri-
nario (1,5). In generale, i SIR per cancro erano significa-
tivamente più elevati negli studi clinici unicentrici e negli
studi con meno di 10 casi di cancro.

Questo lavoro conferma che l’incidenza di cancro è au-
mentata nei pazienti con acromegalia ma solo leggermente
rispetto alla popolazione di controllo, e in maniera minore
rispetto a quanto riportato da studi precedenti per un bias
delle casistiche.
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