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Trend di incidenza
del tumore della colecisti
in Toscana

egli ultimi decenni l’incidenza del tu- sesso, il decremento risulta statisticamente signimore maligno della colecisti, che pre- ficativo sia fra le donne (APC: -4.6, CI -5.8,-3.4))
senta a livello internazionale una che fra gli uomini (APC: -2.9, CI -5.2,-0.5), fino a
marcata variabilità geografica, risul- raggiungere un tasso di incidenza, nel 2005, sota stabile o in diminuzione sia in Eu- vrapponibile nei due sessi (uomini 1.5, donne 1.4).
ropa che in Italia, dove i
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l’esistenza di patologie
la diagnosi di neoplasia
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tuisce l’1% delle diagnodi fattori metabolici e
si tumorali fra gli uomini e l’1,7% fra le donne.
l’adozione di specifici stili di vita sono stati indaI dati del Registro Tumori della Regione To- gati come fattori di rischio per un tumore raro che
scana (RTRT) relativi ai tumori maligni della co- nella nostra realtà non sembra più mostrare prelecisti incidenti nel periodo 1985-2005 mostrano dilezioni di genere.
una diminuzione statisticamente significativa dei
tassi standardizzati di incidenza del tumore della Bibliografia
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ad un tasso pari a 1.4 nel 2005 (cambiamento anTM
nuale del tasso di incidenza standardizzato APC:
-4.2, CI 95% -5.1, -3.3), Analizzando i dati per

Registro Tumori Toscano 1985-2005, incidenza del tumore della colecisti per sesso

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:

20

