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Gli epiteliomi cutanei
sono i tumori più frequenti
in Toscana
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Nel grafico sono pre- Registro Tumori della Regione Toscana (province di Firenze e Prato).
sentati i dati del Registro Tumori più frequentemente diagnosticati, uomini + donne, 2003-2004
Tumori della Regione Toscana relativi alle nuove
diagnosi dei principali
tumori occorse tra i residenti nelle province di
Firenze e Prato negli anni 2003-2004.
Al primo posto, considerando i due sessi assieme, ci sono gli epiteliomi della cute, che risultano particolarmente
frequenti nelle età adulto-anziana, con una età
media alla diagnosi di 70
anni. Il prolungamento
della durata della vita,
che corrisponde anche
all’allungamento
del Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro Tumori della Regione Toscana, aggiornati a Apritempo di esposizione cro- le 2008 e relativi ai residenti nelle province di Firenze e Prato e agli anni 2003-2004. La standarnica alla radiazione sola- dizzazione per età è stata effettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione standard europea. Le forme morfologiche sono state definite secondo i seguenti codici ICDO-3, Carcinomi basocelre, aumenta il rischio di lulari: 8050-8082, Carcinomi Spinocellulari: 8090-8110, epiteliomi nas: 8000. La sopravvivenza
epiteliomi. In media il ri- relativa a 5 anni è stata calcolata sui casi incidenti nel periodo 1995-2000.
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