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Rimane costante l’incidenza
del tumore del pancreas

D

ati recentemente pubblicati documen- questa neoplasia è risultata al nono posto in termitano una diminuzione dell’incidenza ni di frequenza nella popolazione maschile (2,5%
del tumore del pancreas negli ultimi del totale delle diagnosi tumorali) e all’ottavo
nella popolazione femanni, rileminile (3,1% del totale
vabile soA. CALDARELLA, C. SACCHETTINI,
delle diagnosi tumorali)
prattutto negli uomini.
G. MANNESCHI, G. ROMEO, L. NEMCOVA,
(www.ispo.toscana.it).
In Toscana tuttavia
A. CORBINELLI, T. INTRIERI
Tra i fattori di rischio
non risultano evidenUO Epidemiologia Clinica e Descrittiva,
per questo tipo di tumoti modifiche nel trend
ISPO Istituto per Studio e la Prevenzione Oncologica
re sono stati indicati
di incidenza. Il grafico
riportato mostra i tassi di incidenza del tumore l’abitudine al fumo, l’abuso di alcolici, fattori diedel pancreas del Registro Tumori della Regione tetici, la presenza di diabete; in Toscana il decreToscana dal 1985 al 2005, standardizzati secondo mento nel numero di fumatori, in particolare fra
la struttura per età della popolazione europea (X gli uomini, non sembra ancora aver influenzato
100.000); l’andamento medio nel periodo risulta l’andamento dell’incidenza del tumore del pancrestabile, con un trend simile nei due sessi (con un as, a differenza di quanto recentemente documencambiamento percentuale annuo – APC – del tas- tato in altri paesi occidentali.
so non significativo, APC: + 0.6 sia negli uomini
che nelle donne). Nell’area coperta dal Registro Bibliografia
Le voci bibliografiche possono essere richieste a:
Tumori della Regione Toscana, nel periodo 20032005, sono stati diagnosticati, in media ogni anno a.caldarella@ispo.toscana.it
TM
e ogni 100.000 soggetti, 18,1 nuovi casi di tumore
del pancreas sia fra gli uomini che fra le donne;

RTRT: Tumore del pancreas, incidenza per sesso

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.
Metodi:
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