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Tumore invasivo
della cervice uterina
Trend di incidenza per istotipo
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Registro tumori Regione Toscana, 1996-2005: incidenza de ltumore cervicale per isotipo

Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana (www.ispo.toscana.it) relativi ai residenti nelle
province di Firenze e Prato. La standardizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. La variazione media annuale percentuale dei tassi (APC) viene calcolata adattando ai dati una retta di regressione
dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tassi, utilizzando l’anno di calendario come variabile di regressione, secondo la
procedura del software SEER*Stat.
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