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La sopravvivenza per tumore
varia con l’età ma è migliorata
in tutte le età nel tempo

S

ulla base dei dati del Registro Tumori di tumori a prognosi peggiore, come ad esempio
della Regione Toscana è presentato per quello del polmone. Bisogna anche considerare
il totale dei tumori e per entrambi i ses- che una quota dell’incremento della sopravvivenza osservata nel tempo
si l’andamento della so- EMANUELE CROCETTI, GIANFRANCO MANNESCHI negli adulto-anziani è
sicuramente dovuto ad
pravvivenza a 5 anni
UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva,
un aumento notevole
dalla diagnosi per fasce
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delle diagnosi di tumori
d’età in diversi periodi
ad andamento indolente, come è accaduto nel caso
di diagnosi.
La sopravvivenza varia notevolmente nei di- del tumore della prostata. Un altro aspetto, che
versi gruppi d’età, riducendosi nell’età adulto- può contribuire a spiegare la sopravvivenza graavanzata, ma in tutte le età si evidenzia un note- dualmente decrescente nelle età adulto avanzate
è la presenza di patologie non oncologiche concovole miglioramento avvenuto nel corso del tempo.
Il miglioramento più elevato fra il 1985-1987 e mitanti che possono controindicare l’applicazione
il 2000-2002 si è osservato nella classe 60-69 anni dei protocolli terapeutici. Nel complesso in tutte
(+21.4%) ma incrementi simili si sono riscontrati le fasce d’età si è osservato nei pazienti oncologici
un incremento della sopravvivenza nel tempo prein tutte le classi d’età adulta.
Le differenze di sopravvivenza nelle varie fa- sumibilmente legato all’estensione nella nostra
sce d’età sono dovute principalmente al diverso Regione delle attività di diagnosi precoce e alla
peso percentuale di tumori di diversa prognosi. Ad diffusione e applicazione di protocolli terapeutici
esempio tra i giovani adulti, tra i quali si riscontra- efficaci.
no i valori medi di sopravvivenza più elevati, molti
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TM
e avanzata pesa in maniera crescente la rilevanza

Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro
Tumori della Regione Toscana relativi ai casi incidenti nei residenti nelle
province di Firenze e Prato. La sopravvivenza relativa a 5 anni rappresenta
la proporzione di soggetti
in vita a cinque anni dalla diagnosi aggiustata
per la mortalità attesa,
negli stessi periodi, nelle
persone di pari età della
popolazione generale.

Registro Tumori della Regione Toscana. Sopravvivenza relativa
a 5 anni per l’insieme dei tumori, per età e periodo di diangosi
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