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I tumori nei grandi anziani
in Toscana
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curativo. Questo natuin Toscana (8.8 nati ogni
ralmente tenendo conto
1000 abitanti, 2007) è
inferiore a quello italiano (9.5), che è tra i più bas- della presenza di comorbidità – che sono crescenti
si in Europa. L’allungarsi della durata della vita all’aumentare dell’età – e che possono controindifa si che si vada sempre più graduando la popola- care i consueti protocolli chirurgici e adiuvanti.
Un approccio terapeutico sempre meno conzione anziana, rendendo possibile distinguere dai
‘giovani anziani’ (vicini alla soglia dei 65 anni) fino dizionato dall’età anagrafica è presumibile abbia
ai ‘grandi anziani’, qui considerati come gli ultra contribuito al miglioramento della sopravvivenza
80enni. La popolazione degli ultra 80enni in To- a 5 anni anche dei pazienti ultra 80enni. La soscana è il 7% del totale, ed è più rappresentata tra pravvivenza media era del 30.1% per i casi diagnosticati nel 1985-1989 ed è del 47.0% (46.7%
le donne (8.9% del totale) che tra uomini (5.0%).
In questa età i tumori hanno una frequenza uomini e 47.0% donne) per i casi diagnosticati nel
estremamente elevata che si può quantificare in 2000-2002.
Il problema della cura dei grandi anziani sarà
circa 2 casi ogni 100 donne e in 3-4 casi ogni 100
uomini ogni anno. I tumori più frequenti tra gli ancora maggiore in futuro, considerato che le preultra 80enni, come indicato nella Figura, sono gli visioni dell’Istat indicano il loro peso percentuale
epiteliomi della cute (25.4% e 23.2% del totale fra nella popolazione residente in Toscana in crescita
uomini e donne), seguiti dai tumori del colon retto all’8.5% nel 2020 e al 9.7% nel 2030.
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mal definite e metastasi (6.7% e 9.0%), della vesciTM
ca (7.0% e 2.8%), del pancreas (2.1% e 5.3%) e dai

Tumori più frequenti tra gli uomini
e le donne di 80 e più anni in Toscana

Metodi: Sono stati utilizzati i dati del Registro
Tumori della Regione Toscana relativi ai casi
incidenti nei residenti nelle province di Firenze
e Prato negli anni 2003-2005. Si sono calcolati
tassi standardizzati con il metodo diretto sulla
popolazione standard europea. La sopravvivenza indicata è la sopravvivenza relativa a 5
anni che 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. I dati demografici sono tratti dall’Annuario statistico Italiano 2008, Istat, http://www.
istat.it/dati/catalogo/20081112_00/contenuti.
html. Le stime sulla popolazione residente sono
tratte da http://demo.istat.it/. Il tasso di natalità per la Regione Toscana è tratto da http://
ius.regione.toscana.it/cif/stat/index-popol.
shtml.
I dati di mortalità sono forniti dal RMR.
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