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L’incidenza del tumore
maligno del corpo dell’utero
è in aumento nelle donne in
età peri e postmenopausale

N

egli ultimi decenni l’incidenza del mentre nelle più giovani, dove il tasso di incidentumore maligno del corpo uterino è za di questo tipo di tumori è comunque inferiore,
in aumento sia in Europa che in Ita- il trend appare in diminuzione, con valori non
significativi statisticalia nelle
mente. La prevalenza
donne in
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plasia risulta il sesto tucanto all’utilizzo di teramore più frequente fra
pie ormonali sostitutive,
le donne, dopo i tumori mammari, cutanei (esclu- soprattutto per quanto riguarda alcuni paesi euroso il melanoma), colonrettali, polmonari e gastri- pei, e le modifiche nei comportamenti riproduttivi
ci, rappresentando il 3.7% delle diagnosi tumorali femminili avvenute negli ultimi anni sono state
femminili (www.ispo.toscana.it).
considerate responsabili almeno in parte dell’auI dati del Registro Tumori della Regione To- mentata incidenza, suggerendo un’importanza
scana (RTRT) relativi ai tumori maligni del corpo crescente del tumore del corpo uterino in futuro
dell’utero incidenti nel periodo 2000-2005, analiz- per le donne in questa fascia di età.
zati per fasce di età al momento della diagnosi,
mostrano un aumento statisticamente significati- Bibliografia
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vo dei tassi standardizzati di incidenza del tumore
del corpo dell’utero diagnosticato fra le donne con a.caldarella@ispo.toscana.it
TM
età superiore ai 49 anni (cambiamento annuale
del tasso di incidenza standardizzato APC: +3.1)

Registro Tumori Regione Toscana:
tumore del corpo dell’utero, trend di incidenza per età
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Sono stati utilizzati i
dati del Registro Tumori della Regione Toscana (www.ispo.toscana.
it) relativi alle 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 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 6.1
Metodi:

