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Presentazione

Rapporto sui tumori a Milano – 2007 è il risultato di

cinque anni di lavoro per creare prima e per portare poi

il Registro dei tumori di Milano a standard qualitativi

che gli hanno valso l’accettazione per la pubblicazione

sul Cancer incidence in five continents dell’Organiz-

zazione mondiale della sanità. Questo risultato non ap-

pare ovvio se si considera la particolare complessità

del sistema sanitario milanese che ogni anno produce

più di mezzo milione di ricoveri in trenta ospedali e

sessantamila referti in quattordici servizi di anatomia

patologica. Governare la variabilità intrinseca al siste-

ma per ricondurla agli standard rigorosi necessari per

la registrazione dei tumori è stata una scommessa az-

zardata ma vinta.

Con questo rapporto è stato colmato un vuoto della co-

noscenza sull’epidemiologia dei tumori nelle grandi

aree metropolitane italiane. Le poche informazioni a

riguardo, infatti, provengono dalla letteratura interna-

zionale e sono riferite a grandi agglomerati urbani lon-

tani da noi. Questo primo prodotto del Registro dei tu-

mori di Milano conferma la peculiarità delle aree me-

tropolitane rispetto alla patologia oncologica anche in

Italia e contribuisce a definirne meglio le caratteristi-

che costitutive. Nelle grandi città agiscono fenomeni

economici, sociali, ambientali e culturali che concen-

trano alcuni fattori di rischio e di protezione dei tumori

o ne potenziano l’azione. Nella popolazione di una me-

tropoli, per esempio, sono più rappresentati gli immi-

grati che, almeno nella prima generazione, mantengo-

no lo stesso rischio di tumore della popolazione del Pa-

ese da cui provengono. Similmente, nelle grandi città è

più evidente il contrasto fra la popolazione abbiente e

quella deprivata in termini di frequenza dei tumori e di

accesso alle cure. Le donne delle classi sociali elevate

che vivono nelle grandi città più facilmente e più velo-

cemente si avvicinano agli uomini nell’esposizione a

fattori di rischio tradizionali (fumo e alcol). E’ altret-

tanto vero, però, che l’offerta di prevenzione e cura dei

tumori è più ricca nelle grandi città, pur se non unifor-

memente distribuita.

Anche in questa occasione, come nel precedente Morta-

lità e ricoveri a Milano – Atlante 2005, sono state esplo-

rate strade per rendere questo tipo di pubblicazioni me-

no aride e rituali e più aperte alle esigenze del ricercato-

re, del divulgatore e del decisore in materia di sanità. Per

questa ragione ogni sede tumorale considerata è stata

corredata delle necessarie stime di frequenza e di so-

pravvivenza ma anche di indicatori meno usuali quali,

per esempio:

a) l’assorbimento di risorse per la diagnosi, il tratta-

mento, il follow up e le cure del periodo precedente

la morte;

Foreward

The Milan cancer report – 2007 is the result of five

years of work to first create and start the Cancer Regis-

try of Milan and then try to achieve and maintain a high

standard of performance, which has led to the publica-

tion of Registry’s data in the Cancer incidence in five

continents, published by the World Health Organiza-

tion. This result will sound even more brilliant if we

considered the dimension of the Health System of Milan

which counts every year more than half-million hospi-

tal admissions, distributed amongst thirty hospitals,

and about sixty thousands histopathological exams,

performed by fourteen histopathological units. Every

person involved in this project has worked extremely

hard to overcome several difficulties to provide valid

and representative data.

The Milan cancer report – 2007 provides valuable in-

formation on cancer epidemiology in a large metropol-

itan area and this is particularly important as, previ-

ously, data had to be extrapolated from studies carried

out in other countries. This report confirms the peculiar

characteristics of cancer in metropolitan areas even in

Italy and it contributes to define their essential epide-

miological and clinical features. Economic, social, en-

vironmental and cultural factors modulate in large cit-

ies the effects of risk and protective factors. For exam-

ple, first-generation immigrants are more likely to carry

the same risk for cancer observed in their country of or-

igin. Socio-economic status is a significant confound-

ing factor. Upper class individuals have often a lower

risk to develop a neoplasia and they may have better

access to health care. Upper class women living in ur-

ban areas are more likely to drink alcohol and smoke.

However, cancer prevention campaigns are more likely

in urban areas and cities have usually a better health

service, which may not be equally distributed across

the population.

The publication of the Report on mortality and hospital

admissions in Milan in 2005 represented the first at-

tempt to explore and put into practice new methods of

scientific communication. We have used the same meth-

ods to produce a report able to catch the attention and

stimulate the interest of scientists and health operators.



b) il rischio di contrarre uno specifico tumore in funzio-

ne della presenza negli anni precedenti di predefinite

condizioni morbose croniche.

Ogni tumore è trattato in un modulo standardizzato che

si conclude con un testo strutturato (Punti chiave) che

serve da sintesi e da commento delle informazioni forni-

te. Gli argomenti e il linguaggio adottati sono quelli che

meglio dovrebbero soddisfare le esigenze dei lettori pri-

vilegiati già indicati in precedenza: il ricercatore, il di-

vulgatore e il decisore in materia di sanità.

Il volume è edito in italiano e in inglese perché può esse-

re di qualche interesse anche per quanti si applicano al-

l’epidemiologia dei tumori in Europa.

Milano è tra le grandi città europee in grado di fronteg-

giare la patologia oncologica con dovizia di risorse per

la cura e per la ricerca. L’ulteriore avanzamento del ser-

vizio ai cittadini in quest’ambito è rappresentato dalla

necessaria integrazione, per una progettualità comune,

di coloro che combattono i tumori da prospettive diver-

se: la clinica, la prevenzione, l’economia sanitaria, la ri-

cerca eccetera.

Licenzio, quindi, con piacere questo nuovo prodotto

dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano, convinto che

esso contribuisca al raggiungimento di tale obiettivo.

Antonio G. Mobilia

Direttore Generale

ASL Città di Milano

Presentazione
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Therefore, each type of cancer has been supported by

epidemiological data (incidence, mortality) and by

other indicators such as:

a) costs associated with diagnosis, treatment, follow

up, intensive-care treatments;

b) risk for cancer associated with chronic diseases.

The description for each cancer follows a specific

structure and a final section highlights concisely the

main key points. Health professionals (scientist, clini-

cians, scientific journalists and health administra-

tors) should be able to understand the topics discussed

in the report.

Italian and English are the official languages to have a

wider distribution of the report.

Milan is, together with other European capitals, able to

efficiently conduct advanced cancer research and offer

high-quality health assistance to cancer patients. The

next objective is to put together different forces in order

to have a multi-strategic and multidisciplinary plan to

integrate clinical, research, prevention and financial

resources.

I welcome this scientific contribution by the Health Au-

thority of Milan, as it will certainly be a valuable tool in

the hands of health operators to fight against cancer.

Antonio G. Mobilia

General Manager

Milan Health Authority



IX

Prefazione

I Registri dei tumori sono tra i sistemi informativi di in-

cidenza delle malattie più usati nel mondo, come è di-

mostrato dal rapporto L’incidenza del cancro nei cinque

continenti iniziato nel 1966 dall’Unione internazionale

contro il cancro e regolarmente aggiornato dall’Agenzia

internazionale per la ricerca sul cancro.

La funzione basilare della registrazione, che consiste

nel fornire per una data popolazione una documentazio-

ne aggiornata dei modelli di frequenza e degli andamen-

ti del cancro, può essere espansa dai Registri dei tumori

in diverse direzioni: valutare la diversa sopravvivenza

dei pazienti al cancro; stimare l’effetto netto sulla popo-

lazione dell’attività dei servizi sanitari; assistere i deci-

sori delle politiche sanitarie nella programmazione delle

misure di controllo del cancro, delle risorse e dei servizi

ospedalieri; avviare studi eziologici ad hoc, casi-con-

trolli o prospettici, a partire da spunti offerti dagli anda-

menti o altre caratteristiche del cancro.

Queste attività, che sono di regola sviluppate progressi-

vamente nel tempo dai registri, sono tutte ambiziosa-

mente comprese – anche se in forma embrionale – già

nelle prime elaborazioni del nuovo Registro dei tumori

di Milano, che copre una popolazione di circa 1,3 milio-

ni di persone in una delle aree di maggiore benessere

d’Italia, con circa il 5% del prodotto interno lordo. Per

questo scopo Luigi Bisanti, direttore del Servizio di epi-

demiologia dell’Azienda sanitaria locale di Milano, e il

suo collaboratore Antonio Russo, direttore del Registro

tumori, hanno fatto il massimo uso degli archivi dispo-

nibili di informazioni diverse, molti in formato elettroni-

co, riferiti alla popolazione di Milano. Tali archivi com-

prendono l’incidenza dei tumori, le schede delle dimis-

sioni ospedaliere, le cause di morte, i trattamenti ospe-

dalieri e le prescrizioni farmaceutiche. I risultati del loro

lavoro, che copre il quadriennio 1999-2002 (e prolunga

il follow up di sopravvivenza fino al 2006), sono riporta-

ti esaustivamente in questo volume. Per ciascuna delle

trentuno sedi tumorali considerate, così come per i tu-

mori in tutte le sedi e per i tumori infantili le informazio-

ni, riportate in forma di tabelle o di grafici, riguardano il

numero dei casi, i tassi grezzi e standardizzati, i tassi

specifici per genere e per età, la sopravvivenza a quattro

anni e gli anni di vita persi. Sono anche riportati gli indi-

catori di qualità della registrazione che nell’insieme ap-

paiono buoni.

Tre ulteriori elementi di questo lavoro sono degni di no-

ta. Innanzitutto i costi della diagnosi e del trattamento

(ricoveri, prestazioni ambulatoriali e prestazioni farma-

ceutiche) nei cinque mesi che precedono la diagnosi, nel

periodo della diagnosi e dei primi trattamenti, nei due

anni susseguenti e nei sei mesi che precedono la morte.

Gli stessi costi sono anche ripartiti per età del paziente.

Preface

Cancer registries stand among information systems

of disease incidence as the most widely used, as shown

by the statistical collection of Cancer incidence in five

continents started in 1966 by the International Union

against Cancer and developed with regular updates by

the International Agency for Research on Cancer.

Within cancer registries the basic function of registra-

tion, namely to provide for a defined population an on-

going documentation of the patterns of occurrence and

time trends of cancers at different sites, may expand in

different directions: evaluating cancer patients sur-

vival, the net effect at population level of the working of

health services; assisting the health care planners in

the programming of cancer control measures, re-

sources and hospital facilities; starting ad hoc case-

control or prospective etiological investigations from

hints provided by cancer patterns and trends.

These activities, which are usually developed over time

and to different degrees within a registry, have all been

ambitiously embedded – in an initial, embryonic form –

in the first elaborations of the newly started cancer reg-

istry of the city of Milan, covering a population of about

1.3 million in one of the better well-off areas of Italy,

yielding some 5% of the national GDP. To this end

Luigi Bisanti, the head of the Epidemiology unit of the

Local Health Authority of Milan, and his collaborator

Antonio Russo, head of Cancer Registry, have made

maximum use of an ensemble of information archives

available, most in electronic form, for the city of Milan.

The archives include cancer incidence, hospital dis-

charge diagnoses, death causes, hospital treatments,

drug prescriptions. The results of their work, which

covers the four years 1999-2002 (with follow-up for

survival till the end of 2006), are neatly presented in the

present volume.

For each of the thirty-one cancer sites examined as well

as for all cancers and all childhood cancers the infor-

mation includes the number of cases, the crude and

standardized rates, the age and gender specific rates,

the survival at four years, and the lost years of life. The

indicators of quality of the registration are also re-

ported and they appear generally good.



Tanto i medici quanto gli amministratori potranno ora

rilevare eventuali cambiamenti che interverranno nei

prossimi anni dei costi e della loro distribuzione per età,

per fase della malattia e per tipo di spesa sanitaria. In se-

condo luogo, appaiando ogni caso di cancro per età, ge-

nere e periodo di calendario con due controlli di popola-

zione, sono stati stimati i rischi relativi e i loro limiti fi-

duciali di contrarre il tumore considerato in presenza di

ventitré categorie di condizioni morbose presenti nei

due anni precedenti la diagnosi di cancro. Questi rischi

relativi servono a suggerire una possibile comunanza di

fattori eziologici dei cancri con le comorbidità o un pos-

sibile ruolo predisponente di quest’ultime all’insorgen-

za dei tumori (sebbene possano anche riflettere l’effetto

di altri fattori non controllati). Il terzo elemento riguarda

i confronti standardizzati delle sopravvivenze basate

sulla popolazione a Milano e nelle aree degli altri regi-

stri italiani, che coprono circa il 25% della popolazione

nazionale, e denotano un marcato sbilanciamento a fa-

vore delle regioni del Nord e del Centro del Paese rispet-

to a quelle del Sud e delle Isole. In questo primo eserci-

zio, la sopravvivenza ha dovuto necessariamente essere

limitata a tre anni. A Milano sono concentrati trentuno

ospedali, tra pubblici e privati, alcuni dei quali di secon-

do e terzo livello e con una reputazione internazionale

nel trattamento dei tumori. Come atteso, a Milano la so-

pravvivenza è eccellente per alcune sedi tumorali come,

per esempio, il cancro della mammella (�90%, la mi-

gliore riportata dall’associazione dei registri italiani).

La sopravvivenza dei tumori in tutte le sedi è simile alla

sopravvivenza media degli altri registri, mentre quella

delle sedi specifiche è piuttosto varia, con valori – spes-

so basati su un numero ancora piccolo di casi – che si

collocano sopra, sotto o molto vicini a quelli medi na-

zionali. Ciò mette in evidenza come fattori socioecono-

mici, comportamentali e sanitari possano interferire nel-

la traduzione dell’eccellenza dei mezzi diagnostici e te-

rapeutici in un beneficio di salute per la popolazione. In

questa prospettiva è auspicabile che alcuni dati – sulla

demografia e la struttura socio-economica della popola-

zione milanese e sulle statistiche ospedaliere della mi-

grazione attiva e passiva – vengano ad aggiungersi alle

informazioni di questo volume.

Per i contenuti e le modalità di rappresentazione dell’in-

formazione questo libro già si caratterizza come innova-

tivo tra i report dei registri dei tumori. Auguro agli auto-

ri che esso sia accolto con la considerazione che merita

tanto localmente quanto a livello nazionale e internazio-

nale sia per l’uso delle informazioni fornite ai fini di ri-

cerca e di controllo della patologia neoplastica, sia come

riferimento per gli altri registri.

Rodolfo Saracci

già presidente

Associazione internazionale di epidemiologia

Prefazione
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Three further items are notable. First the diagnostic and

treatment costs (in-hospital, outpatient and by drug

type) as they evolve from five months before diagnosis to

diagnosis and initial treatment time to end of follow-up

and in the six months before death; the costs are also ex-

amined as a function of the patient age. Possible

changes over the coming years of the cost levels and dis-

tribution by age, timing and type will be of interest to

physicians and administrators alike. Second relative

risks with confidence intervals have been derived (from

matching on age, gender and calendar date each cancer

case to two controls from general population) for

twenty-three categories of co-morbid conditions ante-

dating by at least two years the cancer diagnosis. These

relative risks signal a potential commonality of etiologi-

cal factors for cancers and other conditions or a poten-

tial predisposing role of the latter to cancer occurrence

(though they may also reflect other uncontrolled fac-

tors). Third standardized comparisons are presented of

the population based survival in the city of Milan with

the survival in the other Italian registries, covering some

25% of the Italian population, with a marked unbalance

in favour of the North and Central regions in respect to

the South and the Islands. Survival was necessarily lim-

ited in this initial exercise to a maximum span of three

years. Milan has a high concentration of thirty-one pub-

lic or private hospitals, including some institutions of in-

ternational repute in cancer treatment. As one would ex-

pect the survival results in Milan are excellent for some

sites as breast cancer (~90%, the best in the registries

league). For all sites they are close to the average of the

pooled data of all Italian registries, while the individual

sites show a mixed pattern, with results – often based on

still small numbers of cases – above, below or very close

to the average. This points to the variety of factors, so-

cioeconomic and behavioural as much as medical, that

conditions the translation of excellence in diagnosis and

treatment into health benefit for the population. In this

perspective some complementary data, on the demogra-

phy and socio-economic structure of the Milan popula-

tion and on hospital statistics (flow of residents and “mi-

grants” patients etc.) would be a welcome addition to the

wealth of information already included in this volume.

For content and form the book stands already as an in-

novative tool among cancer registry presentations. I

wish to its authors that it receives a well deserved recog-

nition, nationally and internationally in the dual form of

use of the information for research and cancer control

purposes and as a reference for other registries.

Rodolfo Saracci

former president

International epidemiological association



Il commento dell’editore

Come sta Milano? E’ una città che sta cambiando pelle

velocemente, come forse non era mai avvenuto dall’e-

poca della ricostruzione dopo l’ultima guerra. Non è più

la città da bere degli anni ottanta e sta perdendo anche la

qualifica di capitale della moda, ma il cielo è costellato

dalle gru e le piazze sono sventrate dai cantieri, mentre

sulla metropolitana e nelle scuole gli immigrati sono or-

mai spesso in maggioranza. Nessuno può dire quale sarà

il risultato di questa mutazione, che può essere l’annun-

cio di una rinascita o l’inizio di una involuzione senza

ritorno: dipenderà soprattuto dalla consistenza delle

idee che stanno dietro ai progetti; e dalla qualità delle in-

formazioni sulle quali i progetti stessi si fondano.

E come stanno allora i milanesi? Incredibilmente sino a

poco fa non si poteva rispondere a questa domanda sulla

base di dati precisi, aggiornati e consistenti, ma solo at-

traverso fonti generiche come le statistiche ISTAT na-

zionali o le pubblicazioni della regione Lombardia.

Il Rapporto sui tumori a Milano che avete in mano, insie-

me all’Atlante su ricoveri e mortalità a Milano del 2005,

rappresentano un esempio che fa bene sperare per le sorti

della città. Sono fonti di informazione, preziose per chi

debba progettare gli sviluppi futuri, che non esistevano pri-

ma e che colmano un vuoto, impensabile per una metropo-

li europea e che non dovrà più essere lasciato scoperto.

Quando, più di tre anni fa, Luigi Bisanti e Antonio Rus-

so hanno interpellato la redazione di Zadig per realizza-

re il primo di questi volumi, non sapevamo quale sareb-

be stato il risultato. Non lo sapevano gli esperti della

ASL, che avevano messo insieme una messe imponente

di dati di ottima qualità e completezza, e non lo sapeva-

mo noi che ci dovevamo occupare della veste con cui

presentarli. Insieme ci siamo inventati un metodo, gra-

zie al quale il vestito è stato tagliato su misura attraverso

il confronto sistematico delle diverse competenze.

Seduti attorno a un tavolo, tutt’altro che metaforico ma

realmente ingombro di tabelle e grafici, gli epidemiolo-

gi ne interpretavano il significato, i redattori, i grafici e

gli informatici di Zadig ne proponevano la possibile di-

sposizione, provando a mettersi dal punto di vista di chi

avrebbe poi dovuto usare il volume. E cercando di im-

maginare anche la più vasta platea possibile: non solo i

classici addetti ai lavori, cioè epidemiologi, clinici e

amministratori della sanità, ma anche politici, giornali-

sti, rappresentanti di associazioni, cittadini qualsiasi ma

in qualche modo “competenti”. E non solo di Milano:

una finestra aperta su aspetti vitali del cambiamento in

una grande aggregazione urbana è un campione signifi-

XI

The publisher’s opinion

How is Milan’s health? It is certainly one of the cities

changing more rapidly, probably changing more

quickly than during the post-war period. Milan is not

the city of glamour and fashion anymore; cranes domi-

nate the sky, building sites occupy the main squares

and it is more and more multiethnic. None of us is able

to predict the future effects of these changes and they

may lead either to a renaissance or to a progressive in-

volution of Milan. A lot will depend on the type of in-

vestments and on the originality of the projects.

Are people living in Milan in good health? This appar-

ently simple question had no definite answer as accurate

and updated information were not available and the ex-

isting ones, provided by the National Statistic Institute

(Istat) or by the Lombardia region, were very basic.

The Milan cancer report, together with the Report on

mortality and hospital admissions published in 2005, are

examples of original projects which may help a little bit

Milan’s future. They are valuable sources of information,

useful to develop new projects. However, they should not

be left aside and must be continuously updated so Milan

would not lag behind other European cities.

When, about three years ago, Luigi Bisanti and Antonio

Russo asked Zadig publisher to produce the first of these

volumes, they could not anticipate what the product of

this effort might have been. Skilled health operators put

together a large and complete database and they did not

know the result either. The publisher, responsible for the

presentation of the data, could not foresee any of these

results. Thanks to a multi-collaborative effort and to the

constant diligence of everyone involved, we have been

able to create a novel and innovative method to present

health and epidemiological information.

Epidemiologists gathered around a table, full of tables

and graphs, trying to interpret the significance of the

results. Publishing and computer experts discussed the

best way to present the data and to provide a compre-

hensible and elegant publication.

Who is going to read this report? Well, it is certainly di-

rected to professionals working in cancer treatment

and research (medical doctors, epidemiologists, health

administrators) but politicians, policy planners and

anybody interested in cancer-related topics may find it

interesting. Hopefully it will not just be read and con-



cativo di confronto per tutti, in altre regioni e in altri Pa-

esi. Da questa considerazione, per coerenza, è nata la

decisione di un volume in due lingue.

E’ stato compiuto un esercizio di creatività, perché quan-

do un attrezzo non esiste ancora, pochi ne sentono la

mancanza e ne immaginano la forma. Volumi come que-

sto “creano” perciò in un certo senso i loro utilizzatori, e

contribuiscono a formarne la cultura, soprattutto se si

propongono con una periodicità stabile nel tempo che tut-

ti quelli sinora coinvolti nell’impresa si augurano.

La parola “creatività” può forse far sorridere qualcuno, so-

prattuto tra i meno avvezzi a maneggiare informazioni

quantitative, quando venga riferita a un succedersi di mo-

duli ripetitivi così densi di dati da sembrare aridi e da ri-

chiedere comunque uno sforzo di lettura e interpretazione.

E allora mi si lasci fare un po’ il giornalista, per sottoli-

neare che queste pagine contengono non solo uno dei

possibili modi di raccontare la realtà presente e futura

della città, ma sono anche dense di notizie e di storie in

carne e ossa che meritano attenzione.

Le donne milanesi, per esempio si dovrebbero rendere

conto che stanno pagando (e ancor più pagheranno) un

prezzo elevato per quella abitudine al fumo a cui ostina-

tamente non vogliono ancora rinunciare, soprattutto

nelle classi sociali più elevate, e magari spesso per paura

di ingrassare: il numero di tumori del polmone femmini-

li è massimo rispetto a tutti gli altri registri italiani.

Oppure si dovrebbe tutti riflettere su come mai in questa

città si trovano più spesso i tumori al seno nelle donne

più ricche, ma muoiono di più per questo stesso cancro

quelle più povere: potrebbe non essere solo il segno di

una ingiustizia sociale, ma in parte al rovescio la prova

di un eccesso di diagnosi, che porta a scovare anche ma-

lattie che non si sarebbero mai manifestate. E siccome il

Rapporto associa anche informazioni raccolte lungo il

percorso delle cure, ci si ritrova la dimostrazione di co-

me a Milano le donne operate di tumore al seno vengano

poi sottoposte per anni a batterie di indagini di controllo,

gravose per loro e per il sistema, ma per lo più superflue.

Infine, per fare un esempio al maschile, si riscontra per il

tumore alla prostata la stessa relazione paradossale col red-

dito cui si è fatto cenno sopra: a Milano più di metà dei cit-

tadini sopra i 50 anni ha fatto l’esame del PSA, e quelli be-

nestanti ancora di più, col risultato che si trovano, e si ope-

rano, molti tumori che non darebbero alcun problema.

Ora, per tornare alle questioni iniziali, abbiamo un qua-

dro aggiornato su molti aspetti della salute dei milanesi,

con un livello di dettaglio difficilmente reperibile per al-

tre facce della vita cittadina. Non è certo sufficiente da

solo per rispondere alla domanda su come sta e dove va

Milano, ma è un tassello importante per tutti coloro che

devono, da vari punti di vista, decidere e progettare il

suo futuro. Se ciascuno, nel suo campo di attività, faces-

se altrettanto, potremmo stare più tranquilli.

Roberto Satolli

Zadig
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Il commento dell’editore
The publisher’s opinion

sulted in Italy as Milan shares the same socio-cultural

changes with other big cities around the globe. This is

the reason why the report has been published in two

languages (Italian, English) to increase its dissemina-

tion and circulation in the international cancer arena.

We have tried to be creative and we have explored dif-

ferent ways of presenting the results to have a simple

and concise presentation. We hope that this will be the

first of a series of reports as we genuinely believe they

are valuable sources of information. The word creativ-

ity may sound unusual in this context, especially when

used to describe quantitative, numerical data, which

require a high level of concentration and attention to

understand them.

So, let me play the role of the journalist to emphasize

that this publication is about Milan and it should not be

overlooked by everyone caring for its present and, most

importantly, for its future. For example, women living

in Milan, particularly upper class women, should be

aware of the health risks related to smoking, which ob-

stinately they do not want to give up, fearing weight

gain. This has determined the highest incidence rate of

lung cancer in Italy.

We should also take a minute and reflect on the fact that

breast cancer is again more frequent in upper class

women but mortality is higher in lower class women: so-

cial inequality and overuse of diagnostic protocols are

certainly causal factors. The report includes information

about breast cancer treatments. It shows that the

post-surgical period is usually very demanding and dis-

turbing for most women and expensive for the health sys-

tem, especially if we consider that most of the operations

may have been delayed or unnecessarily performed.

Similarly, prostate cancer shows an interaction with

socio-economic status. More than 50% of men above

50 years old had at least a PSA test and wealthier and

more educated men have probably repeated the test

several times. This has influenced the sensitivity and

specificity of the test and probably led to more opera-

tions, which sometimes were not strictly necessary or

may have been postponed.

This report provides an extensive and updated descrip-

tion of Milan’s health and we have tried to not overlook

any detail. The level of attention is critical to plan fu-

ture interventions in different areas, not just health,

and if everybody could be more responsible and consci-

entious in their work, then we would certainly be able

to deal with problems more efficiently.

Roberto Satolli

Zadig
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Sintesi dei risultati

E’ stata condotta un’analisi strutturata di 31 tumori e

dell’insieme dei tumori pediatrici diagnosticati nella po-

polazione milanese nel quadriennio 1999-2002. Ne

emerge una sostanziale omogeneità di rischio di tumore

tra la popolazione di Milano e le altre popolazioni del

Nord del Paese.

Sono evidenti, tuttavia, alcuni scostamenti che riguarda-

no, principalmente, i tumori legati al consumo di alcol e

al fumo e la loro frequenza tra le donne. Alcuni eccessi di

rischio, rispetto a quelli riportati dagli altri registri del

Nord Italia, sono stati osservati in tutte le sedi interessate

(alte vie digestive e respiratorie, esofago e trachea, bron-

chi e polmoni) ma è di particolare interesse che il tumore

del polmone tra le donne abbia a Milano i tassi di inciden-

za più alti tra quelli riportati dai registri italiani. In tutti i

Paesi occidentali è evidente un andamento inverso

dell’incidenza di questo tumore tra gli uomini (in diminu-

zione) e le donne (in aumento). L’evento atteso più pro-

babile nei prossimi anni, in assenza di iniziative efficaci

di prevenzione primaria in grado di interrompere tale an-

damento, è una sostanziale uguaglianza dei tassi di inci-

denza del tumore del polmone tra uomini e donne. A Mi-

lano, come nelle altre grandi metropoli occidentali, que-

sto fenomeno è accelerato da fattori culturali e sociali che

favoriscono l’esposizione delle donne a fattori di rischio

(fumo e alcol) tradizionalmente prevalenti tra gli uomini.

Milano ha tassi standardizzati di melanoma cutaneo e

di tumore della prostata tra i più elevati in Italia. Gli

eccessi di rischio per questi due tumori possono tro-

vare una spiegazione, almeno parziale, nella maggio-

re offerta sanitaria di questa città. L’analisi della co-

pertura della popolazione maschile milanese con il

test del PSA ha messo in evidenza che più del 35% de-

gli uomini sopra i 50 anni effettua questo esame alme-

no una volta ogni due anni. Ed è nota da tempo la

stretta relazione tra accesso al test del PSA e inciden-

za del tumore della prostata. E’ altrettanto noto che vi

è un accesso differenziale al test in base allo stato so-

cioeconomico e ciò spiega perché gli uomini delle

classi economicamente più avvantaggiate paghino,

per il loro stato, uno scotto di maggiore frequenza di

diagnosi (e quindi di trattamenti) del tumore della

prostata, con un vantaggio non proporzionale di ridu-

zione della mortalità. E’ stato stimato, infatti, che il

sovratrattamento del tumore della prostata (tratta-

mento di forme tumorali indolenti, che se non ricerca-

te attivamente non si sarebbero mai manifestate con

segni o sintomi) indotto dall’uso massivo del test del

PSA sia circa del 50%.

Per quanto riguarda il melanoma cutaneo, invece, la

sorprendente evidenza che gli uomini, più delle donne,

hanno un eccesso di rischio rispetto a quanto riportato

Executive summary

A detailed analysis of thirty-one types of cancer and

paediatric cancer registered in Milan during the period

1999-2002 has been performed and cancer risk seems

not to differ between Milan and the rest of the North

Italian regions.

Some differences have been observed though, particu-

larly for cancers related to alcohol consumption and

smoking or more prevalent in women. The risk was

higher than other North Italian cancer registries for

some site-specific neoplastic lesions (upper airways

and digestive tract, oesophagus and windpipe, bronchi

and lungs). Lung cancer in women has one of the high-

est incidence rates in Italy. In industrialized countries

the epidemiology of lung cancer interacts with gender:

the incidence rate is decreasing in men and increasing

in women. If effective lung cancer prevention pro-

grammes will not be implemented women would proba-

bly have the same incidence rate as men. In Milan, like

in other big cities such trend is increased by socio-cul-

tural factors favouring the exposure of women to smok-

ing and alcohol consumption.

Milan has one of the highest incidence rates of skin

melanoma and prostate cancer in Italy. However, the

result may be a diagnostic bias and be related to the

high quality of the health service. For example, more

than 35% of men above 50 years old have performed a

PSA test at least twice every two years and the direct

association between PSA testing and incidence of pros-

tate cancer is well established. There is also an interac-

tion with socio-economic status: upper class men have

a higher incidence and a lower mortality than lower

class men. About 50% of individuals with prostate can-

cer had no symptoms and signs and cancer was discov-

ered accidentally by PSA testing, leading sometimes to

excessive treatments.

Similarly, skin melanoma has a higher incidence rate

in men. Men have in Milan a higher incidence than

women in comparison to other cancer registries and it

is related to the intensive screening in Milan for other

reasons, not specifically related to the diagnosis of

skin melanoma.

The incidence of cancer, like soft tissues sarcoma,



dagli altri registri italiani è riconducibile a una mag-

giore intensità a Milano dello screening opportunistico

(ricerca di una condizione morbosa diversa da quella

per cui il paziente si è rivolto al medico) delle lesioni

pigmentate della cute.

Per altri tumori, come i sarcomi dei tessuti molli in en-

trambi i generi, il carcinoma dell’ovaio, i linfomi di

Hodgkin e non Hodgkin negli uomini, sono stati regi-

strati eccessi di rischio per i quali non disponiamo inve-

ce di spiegazioni altrettanto plausibili. L’eziologia am-

bientale che coinvolge agenti chimici e fisici che si con-

centrano nelle situazioni metropolitane è un’ipotesi sug-

gestiva ma che deve essere sottoposta a rigorose verifi-

che epidemiologiche e di laboratorio.

I farmaci somministrati per i trattamenti chemioterapici

dei tumori riflettono l’adesione delle strutture ospeda-

liere milanesi ai protocolli internazionali di trattamento

maggiormente accreditati. E’ anche frequente il ricorso

a farmaci e a schemi terapeutici sperimentali e, per alcu-

ni tumori, l’accesso a terapie molecolari il cui sviluppo

potrebbe nei prossimi anni rivoluzionarne il trattamento

e, si spera, la prognosi. Questa situazione favorevole è

resa possibile dall’alta densità a Milano di strutture di

eccellenza per la diagnosi e la cura dei tumori e per la ri-

cerca connessa.

L’analisi dei costi della diagnosi e del trattamento dei

tumori e della riabilitazione – nel loro insieme e disag-

gregati per tipo di prestazione – conferma quanto già ri-

levato sulla effettiva possibilità dei pazienti oncologici

milanesi di accedere ai presidi sanitari più raccomandati

e aggiornati. Questa ricchezza dell’offerta del sistema

sanitario milanese risulta, tuttavia, anche nell’incre-

mento di intensità del follow up dei pazienti oncologici

dopo il trattamento d’elezione che in alcuni casi, come il

tumore della mammella, pone problemi di appropriatez-

za, non essendoci prove in letteratura della maggiore ef-

ficacia (intesa come riduzione della frequenza di recidi-

ve e aumento del tempo libero da malattia) del follow up

intensivo rispetto a quello abituale.

Il ricorso usuale alle cure ospedaliere nei mesi immedia-

tamente precedenti il decesso, oltre a essere un’ulteriore

conferma della disponibilità di risorse per l’assistenza, è

anche un indicatore della consuetudine degli abitanti

delle grandi città a demandare la gestione della morte al-

le strutture sanitarie, ritenendo meno efficiente e più de-

stabilizzante la soluzione familiare.

L’analisi delle condizioni morbose croniche che prece-

dono la diagnosi di tumore ha messo in evidenza nume-

rose associazioni che richiedono una più attenta consi-

derazione mediante studi analitici. Due considerazioni,

tuttavia, sono già possibili:

1) i soggetti che hanno contratto una malattia cronica

hanno un rischio molto elevato di sviluppare poi un

tumore legato direttamente o indirettamente agli

stessi agenti eziologici della condizione cronica;

2) la sopravvivenza al tumore è compromessa da con-

dizioni croniche preesistenti che possono preclu-

dere alcune possibilità terapeutiche o che, a causa

dei trattamenti antiblastici, possono peggiorare ra-

pidamente.

Queste considerazioni sono un ulteriore incentivo allo

sviluppo di iniziative di prevenzione primaria non più

disegnate su singole patologie, mediante la lotta a singo-

li fattori di rischio, ma finalizzate alla acquisizione di

abitudini che in modo olistico proteggono e promuovo-

no la salute.

Sintesi dei risultati
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ovarian cancer, Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma

in men, is higher than other cancer registries but the

causes behind this increased risk are not well under-

stood. Environmental factors (chemical and physical

pollutants), highly present in urbanized areas, could be

a plausible cause, which needs further epidemiological

and laboratory investigations.

Chemotherapeutic protocols for cancer treatment

are often following in Milan approved clinical guide-

lines. In addition, experimental drugs or protocols

and, for some forms of cancer, molecular therapies

are available in high-specialized research institutes

and hospitals.

The analysis of costs associated with treatment, diag-

nosis and rehabilitation of cancer – analysed together

and separately for each type of intervention – supports

the availability in Milan of highly specialised hospitals.

The downside is the large number of follow up visits af-

ter the initial therapy, which in some cases (breast can-

cer) may be not strictly necessary as not decreasing

cases of relapse or providing a better prognosis. Dur-

ing the end stage of the disease families often rely on

hospitals for the final care of their relatives, probably

because it would be more emotionally and logistically

difficult to have a home based clinical care.

Chronic conditions preceding a diagnosis of cancer

have shown interesting associations which requires

further investigations. For example:

1. individuals with a chronic disorder are at higher

risk of developing cancer directly or indirectly re-

lated to the specific risk factors for the chronic

disorder;

2. chronic diseases compromise survival and their

presence could influence treatment protocols or

they could rapidly deteriorate due to the aggres-

sive chemotherapy. Multidisciplinary primary pre-

vention programmes should be promoted to more

effectively tackle these problems.
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Introduzione Introduction

La registrazione dei tumori in Italia

In Italia sono attualmente attivi e hanno già prodotto

stime di incidenza 23 Registri dei tumori (RT) di po-

polazione e 5 RT specializzati, che fanno riferimento

complessivamente a una popolazione superiore a quin-

dici milioni di abitanti, circa il 26% della popolazione

nazionale. La loro distribuzione sul territorio è molto

eterogenea, a sfavore delle regioni meridionali (figu-

ra 1). Per rendere disponibile in modo uniforme questa

preziosa fonte informativa il Ministero della salute ha

avviato di recente una politica di sviluppo di nuovi re-

gistri e di sostegno di quelli già attivi. E’ prevedibile

quindi che in tempi relativamente brevi i RT italiani di-

venteranno più numerosi, saranno distribuiti in modo

più omogeneo sul territorio nazionale e svilupperanno

una qualità tecnica che tenderà progressivamente a li-

vellarsi sugli standard più elevati. Tutto ciò è condizio-

ne necessaria per la diffusione e il consolidamento tra

gli addetti ai lavori (clinici, operatori della prevenzione

e decisori a ogni livello delle politiche sanitarie) di una

consuetudine alla conoscenza quantitativa e all’inter-

pretazione del quadro oncologico della popolazione

cui fanno direttamente riferimento.

L’attuale rete dei RT non è il risultato di una

programmazione a livello nazionale, bensì,

nella maggior parte dei casi, di iniziative di

clinici, di patologi e di epidemiologi che,

nella seconda metà del secolo scorso, hanno

spontaneamente progettato e realizzato i re-

gistri seguendo una propria attitudine e sen-

sibilità professionale e hanno poi perseguito

(e generalmente ottenuto) il loro riconosci-

mento istituzionale e il conseguente soste-

gno amministrativo ed economico delle au-

torità sanitarie.

Nel nostro Paese il primo in assoluto è stato il

Registro dei tumori infantili del Piemonte

(1967); il primo Registro dei tumori di popo-

lazione è stato invece quello della provincia

di Varese, avviato nel 1976 su una popolazio-

ne di circa 800.000 abitanti. I primi registri

hanno dovuto necessariamente avvalersi di

procedure di registrazione soprattutto manua-

li, imposte dalle limitata disponibilità delle

tecnologie informative e informatiche del

tempo. Tra i registri più recenti sono da anno-

verare il Registro dei tumori del Veneto e

quello del Friuli Venezia-Giulia che, facendo

ricorso alle tecnologie informatiche più re-

centi, hanno per primi in Italia adottato un si-

stema automatico di identificazione dei casi

incidenti basato sull’integrazione di archivi di

Cancer registration in Italy

In Italy there are currently 23 population Cancer

registries (CR) and 5 specialized CR, which are ac-

tively collecting data on incidence of cancer in Italy.

The population covered by the CR is more than 15

millions (about 26% of the national total population).

The distribution of the CR is very different across the

Italian territory as less CR are active in South Italian

regions (figure 1).

The Department of Health is sustaining this initia-

tive by supporting the opening of new registries in

other regions in order to have more nationally rep-

resentative data on epidemiology of cancer. This

combined effort should lead in the near future to an

increase in the number of registries, to a more ho-

mogenous distribution across the country and im-

prove the quality of cancer registration. This is cru-

cial to consolidate among the public health actors

(clinicians, epidemiologists, politicians, health pro-

moters) the attitude to the quantitative knowledge

and the interpretation of cancer pattern of the popu-

lation they serve.

General Cancer Registries

Childhood Cancer Registries

Mesothelioma Cancer Registries

General Cancer & Colon-Rectum Cancer Registries

General Cancer & Mesothelioma Cancer Registries

General Cancer & Childhood Cancer Registries

FIG. 1 – I registri dei tumori

in Italia

Distribution of Cancer

Registries in Italy



dati sanitari e amministrativi. I due registri del Nordest

hanno prodotto le loro prime stime di incidenza riferite

rispettivamente al 1987 e al 1995 coprendo una popola-

zione di circa 2,2 e 1,2 milioni di abitanti.

I Registri dei tumori italiani hanno costituito nel 1997

l’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum)

che ha stabilito propri criteri di accreditamento dei regi-

stri che intendono farne parte, cura la periodica pubbli-

cazione di rapporti sulla frequenza e sulla sopravviven-

za dei tumori in Italia e svolge un attivo ruolo di promo-

zione della qualità della registrazione e della ricerca

scientifica sui tumori.

Su scala mondiale, la promozione e il coordinamento

internazionale dei RT sono stati assunti inizialmente

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attra-

verso la International Agency for Research on Cancer

(IARC) e successivamente da una associazione autono-

ma fra i registri fondata nel 1968, la International Asso-

ciation of Cancer Registries (IACR). OMS e IACR han-

no svolto un compito insostituibile per la standardizza-

zione delle tecniche di registrazione e di classificazione

dei tumori. La IARC pubblica con periodicità quinquen-

nale un rapporto – Cancer incidence in five continents –

finalizzato a descrivere e a confrontare la diffusione dei

tumori e delle loro principali caratteristiche epidemiolo-

giche sull’intero pianeta. Accedono alla pubblicazione

dei dati sul Cancer incidence in five continents solo i RT

che abbiano superato un vaglio tecnico da parte di un

apposito gruppo di lavoro della IARC.

La registrazione dei tumori a Milano
Il Registro dei tumori di Milano è stato posto per la pri-

ma volta tra gli obiettivi strategici della Regione Lom-

bardia nel Piano oncologico regionale (POR) 1999-

2001 ed è stato poi confermato nei POR e PSR (Piano

sanitario regionale) successivi. L’ASL della Città di Mi-

lano provvede autonomamente al suo finanziamento

ma, considerata la sua rilevanza nella rete regionale dei

registri, il RT di Milano beneficia annualmente di uno

stanziamento regionale specifico nell’ambito delle fun-

zioni non tariffabili delle ASL. Al RT di Milano la Re-

gione Lombardia ha recentemente affidato la progetta-

zione e realizzazione del Registro dei tumori della pro-

vincia di Milano dove vivono circa quattro milioni di

abitanti.

Il RT di Milano ha come obiettivo principale quello di

produrre con regolarità stime quantitative aggiornate

dell’incidenza, della mortalità e della prevalenza delle

neoplasie nella popolazione residente a Milano e di for-

nire altre informazioni di rilievo sui tumori quali la so-

pravvivenza, lo stadio alla diagnosi e i trattamenti effet-

tuati. Inoltre il Registro:

� è parte qualificante del sistema informativo sanitario

aziendale;

� contribuisce al monitoraggio degli indicatori precoci

Introduzione Introduction
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The CR network did not stem from a coordinated,

central action, but, for most of them, it originated

from individual initiatives of clinicians, epidemio-

logists and pathologists. During the second half of

last century, they autonomously created, designed

and run the CR. Over the years, they have increased

their activities and health authorities have firstly rec-

ognized their significant contribution to public health

and secondly they have financially supported their

mission. In Italy, the first CR was founded in

Piemonte in 1967 and it gathered data on paediatric

cancer; the first population CR started its activity in

Varese in 1976 and collected data from a population

of 800,000 individuals. Initially CR were collecting

and recording data manually as electronic systems

were not yet available. Two of the most recent regis-

tries (Veneto and Friuli Venezia-Giulia) have used

advanced computer technology to automatically

identify, pioneers in Italy, new cases of cancer by in-

tegrating clinical, administrative and socio-demo-

graphic databases. These two registries have pro-

duced the first reports on the incidence of cancer in

1987 and 1995 from a population of 2,2 and 1,2 mil-

lion, respectively.

In 1997, the Italian CR have instituted the Italian As-

sociation of Cancer Registries (AIRTum), which have

set precise criteria and protocols to be applied by

each CR operating in Italy. In addition, they periodi-

cally produce reports on the epidemiology (preva-

lence, incidence, survival rates) of cancer and they

actively monitor the quality of the data coding and

promote scientific research.

On a wider scale, the international coordination of

CR was initially under the control of the World

Health Organization (WHO) via the International

Agency for Research on Cancer (IARC) and, subse-

quently, via an independent association of the CR, es-

tablished in 1968, called International Association of

Cancer Registries (IACR). The WHO and IARC have

developed and standardized the protocols for the reg-

istration and classification of cancer. A report is pro-

duced by IARC (Cancer incidence in five continents)

every five years to describe and compare the epide-

miology of cancer worldwide. IARC closely monitors

the activities of each CR and records of their activity

are included in the final report if they have a high

quality performance.

Cancer registration in Milan
The Milan Cancer registry was included for the first

time in the oncological strategic plan of the Lom-

bardia region (POR) in 1999-2001 and it has been

discussed in all the subsequent health (PSR) and

oncological (POR) plans of the administrative body.

The Health Authority of Milan supports financially



d’efficacia dei programmi di screening oncologico

aziendali;

� costituisce il basamento informativo di molte indagi-

ni di interesse aziendale.

L’estensione territoriale della ASL Città di Milano è

compresa entro i confini del comune di Milano e corri-

sponde a 181,74 km², suddivisi in cinque distretti ap-

prossimativamente equinumerosi per popolazione, con

la sola eccezione del Distretto 1 che coincide con la par-

te più centrale e meno abitata del comune. Nel territorio

della ASL di Milano sono attive 29 strutture ospedaliere

accreditate, 10 pubbliche e 19 private, e 2 strutture pri-

vate autorizzate non accreditate. La migrazione sanita-

ria della popolazione milanese verso strutture ospeda-

liere esterne alla Lombardia è minima e non riguarda la

patologia oncologica, data la peculiare e diversificata

concentrazione di strutture ospedaliere presenti. Per le

stesse ragioni anche la migrazione extracittadina ma in-

traregionale è molto contenuta, dal momento che in città

operano due strutture oncologiche di elevata specializ-

zazione, una struttura di riferimento nazionale per i tu-

mori del sistema nervoso, due strutture specializzate nel

trattamento dei tumori delle ossa e dei tessuti molli e nu-

merosi ospedali dotati di strutture organizzative di se-

condo livello per la diagnosi e la cura dei tumori.

Metodi e procedure

Ogni sistema di registrazione ha per obiettivo la rileva-

zione esaustiva dei casi di tumore verificatisi nella po-

polazione considerata in un arco di tempo definito, uti-

lizzando tutte le fonti potenzialmente idonee al reperi-

mento, anche se esiguo, dei casi incidenti.

Le procedure di registrazione attualmente utilizzate dai

registri italiani sono diversificate e – a seconda dell’in-

tensità del ricorso a procedure informatiche di consulta-

zione degli archivi elettronici e all’adozione di algoritmi

decisionali per il riconoscimento automatico dei casi in-

cidenti – si distribuiscono su una gamma che ha a un

estremo modalità di registrazione prevalentemente atti-

ve e all’altro estremo modalità prevalentemente passive.

Le prime richiedono la consultazione diretta da parte

degli operatori del registro della documentazione sani-

taria (cartella clinica, referto patologico, certificato di

morte) di ogni potenziale caso incidente; le seconde li-

mitano questo tipo di consultazione ai soli casi che non

sia stato possibile considerare incidenti dopo il record

linkage di archivi elettronici di dati individuali (anagra-

fi, SDO, archivi dei Servizi di anatomia patologica,

ReNCaM) e l’applicazione di un algoritmo per la verifi-

ca della coerenza diagnostica delle informazioni ele-

mentari desunte dai singoli archivi. Tra le procedure del

primo tipo, che definiamo per brevità manuali, e quelle

del secondo tipo, definite automatiche, esiste, come già

ricordato, un gradiente di procedure intermedie. Il Regi-
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the CR but, considering its relevance within the re-

gion, the regional government (Lombardia) sustains

its activity as well. In particular, the regional govern-

ment has recently commissioned the design and real-

ization of a CR for the province of Milan covering a

population of about 4 million. The main objective of

the Milan CR is to provide updated estimates of the

incidence, mortality and prevalence rates of cancer

and to log information on survival, stage at diagnosis

and medical treatments. The Milan CR is:

� part of the health information system of the

Health Authority of Milan,

� contributing to the monitoring of the effective-

ness of cancer screening programmes in the area

of Milan

� a valuable source of epidemiological and health

information for the production of updated can-

cer reports by the Health Authority of Milan.

The Health Authority of Milan operates within the

territory of the city of Milan which has an extension

of 181.74 km2. It is divided in five districts having

the same number of citizens, except for one district

(City centre) which is the least populated. Milan has

29 hospitals; 10 are public, 19 are private and affili-

ated to the health system and 2 are private and not

affiliated. It is important to note that the number of

patients living in Milan migrating to other hospitals

in other Italian regions for medical treatment is

minimal, which may be related to a high quality

health assistance. Similarly, cancer patients living

in Milan rarely move to other hospitals as the city

provides an excellent and advanced standard of

clinical care. More specifically, there are two spe-

cialized oncological hospitals, a national reference

centre for the treatment of cancer of the nervous sys-

tem, two hospitals specialised in the treatment of

bone and soft tissues cancer and several other hos-

pitals with a good standard of care for diagnosis

and treatment of cancer.

Methods and procedures
Every registry has as main objective the complete

and accurate registration of new cases of cancer, in a

specific population and in a given time span, by using

all the available sources of information useful to the

detection of all incident cases. The registration pro-

cedures currently used by the Italian registries are

different. The registration protocols can be classified

as active or passive based on the use of computer

technology to scan the informatic archives and apply

specific logistic algorithms to automatically detect

incident cases of cancer. The former obtain the infor-

mation by the direct examination by health operators

of the relevant documents (clinical data, histological

exams, death certificates) of each potential new case



stro dei tumori di Milano, potendosi avvalere di archivi

elettronici di dati individuali sanitari e amministrativi

di buona qualità e completezza, avendo sviluppato pro-

cedure di record linkage efficienti e utilizzando algo-

ritmi di riconoscimento della concordanza diagnostica

dei record che si riferiscono a uno stesso soggetto ma

sono in archivi diversi, si colloca tra i registri che usa-

no prevalentemente procedure di registrazione passive

o automatiche.

A Milano, come in qualsiasi altro RT che faccia ricorso

a procedure automatiche di registrazione, il primo passo

per l’identificazione dei casi incidenti di tumore è il lin-

kage individuale di basi di dati di grandi dimensioni con

l’anagrafe degli assistiti e con l’anagrafe comunale dei

residenti. Si tratta del Registro nominativo delle cause

di morte (ReNCaM), dell’archivio delle Schede di di-

missione ospedaliera (SDO) e dell’archivio dei Refer-

ti dei servizi di anatomia patologica (RSAP). Queste

complesse operazioni di linkage hanno per fine la nor-

malizzazione delle informazioni riferite a uno stesso

soggetto rendendone univoca l’attribuzione.

Il passo successivo comporta l’assegnazione a ogni ca-

so, mediante algoritmi sviluppati ad hoc, di una diagno-

si principale riferita a un sistema di classificazione delle

malattie. In base al grado di concordanza raggiunto dal-

le diverse fonti informative vengono poi effettuati con-

trolli logici e di qualità che servono a identificare i casi

non residenti e i casi prevalenti. Questi controlli per-

mettono inoltre di definire, sulla base del numero e del

tipo di fonti concordanti, il grado di affidabilità della

codifica. Questo processo di analisi delle informazioni

consente di riconoscere una proporzione di casi inci-

denti che varia dal 50 all’80%. Sviluppando negli anni

l’attività del registro, la quota di casi risolti con proce-

dura automatica tende però a diminuire leggermente a

causa della rilevazione dei tumori multipli che richie-

dono in ogni caso una risoluzione attiva, uguale a quel-

la a cui sono sottoposti tutti i casi che la procedura au-

tomatica di identificazione non ha riconosciuto come

incidenti e risolti.

Le fonti e le misure

Le Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

L’intera regione Lombardia si avvale da molto tempo di

un completo e affidabile database delle schede di dimis-

sione ospedaliera. La rilevazione dei ricoveri, già di

soddisfacente qualità e completezza fin dal 1976, ha

raggiunto il massimo valore a partire dal 1995 quando

per gli ospedali è stata introdotta la remunerazione a

prestazione. La Regione Lombardia, inoltre, ha attivato

un flusso di file indirizzati alla rete dei RT lombardi che

riguarda tutti i ricoveri occorsi in regione dal 1990 al

2003 che riportano in una delle diagnosi della relativa

SDO un codice di tumore (140-239 della International

Introduzione Introduction

XVIII

of cancer; the latter limit this direct scrutiny only to

dubious cases not fully classified by the performance

of cross-checking and verification of the diagnostic

validity of the individual data (record linkage) from

the electronic archives (demographics, hospital dis-

charge forms, histological reports, registry of the

causes of death). The fully manual and fully elec-

tronic archives are at the ends of a spectrum of sev-

eral other intermediate archives, which use mixed

modalities to retrieve information. The Cancer Reg-

istry of Milan relies on a complete electronic data-

base including clinical and socio-demographic infor-

mation for each individual. An efficient system of re-

cord linkage and algorithm recognition is able to

match individual, unique data from different elec-

tronic archives. Milan CR, therefore, belongs to the

group of registries that mainly adopt passive or auto-

mated procedures.

The CR of Milan, similarly to other CR using auto-

matic procedures, starts the process of identifica-

tion of incident cases of cancer with the individual

linkage of clinical and socio-demographic informa-

tion with the census rosters of the municipality. The

clinical sources of information are: 1) Death causes

archive (ReNCaM); 2) Hospital discharge forms

(SDO); 3) Histopathological exams (RSAP). These

complex cross-matching procedures aim to stan-

dardize the information for each individual and

avoid the occurrence of a multiple identification of a

single subject.

The next step is the classification of each cancer ac-

cording to specific algorithms and to a classification

system of diseases. Data quality controls are per-

formed, based on the agreement between the different

databases, to identify patients living outside the area

of interest and detect prevalent cases. These controls

provide also information about the validity and accu-

racy of data coding. This search method is able to

find about 50-80% of incident cases. However, the

experience gathered so far on this electronic method

points to a general decline of the accuracy due to the

presence of multiple cancers and unrecognised inci-

dent or cured cases of cancer which require an active

protocol of identification.

Sources and measures

The Hospital discharge forms database (SDO)

The Lombardia region organizes an accurate and

complete database carrying information on hospital

discharges of patients. The registration of hospital

admissions was established in 1976 and it has had

its highest activity since 1995, when the Diseases

Related Group (DRG) payment was introduced for

each clinical procedure performed in hospitals. The



Classification of Diseases – IX rev: ICD9). L’intero ar-

chivio è stato allineato con procedure seriali di record

linkage con l’anagrafe storicizzata del Comune di Mila-

no (tabella 1).

Il Registro nominativo delle cause di morte

(ReNCaM)

Nel febbraio 2002 il Servizio di epidemiologia della

ASL di Milano ha avviato la realizzazione del Registro

di mortalità cittadino. E’ stata recuperata tutta la docu-

mentazione cartacea (certificati Istat di morte) a partire

dal 1999 per organizzare un archivio consultabile e co-

dificare tutte le cause di morte riportate sui certificati.

Attualmente il ReNCaM della ASL di Milano codifica e

amministra una base di dati nominativa di mortalità ap-

paiata individualmente in modo statico con l’anagrafe

del Comune di Milano e con l’Anagrafe degli assistiti. Il
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regional government has created a structure which

forwards relevant information to the CR in the re-

gion if the hospital discharge form contain a diag-

nosis of cancer during the period 1990-2003

(140-239 – International Classification of Dis-

eases – IX rev: ICD9). The entire archive is con-

nected to the socio-demographic database of the

city of Milan via serial procedures of record link-

age (table 1).

The Death causes archive

In February 2002, the Epidemiology Unit of the

Health Authority of Milan has instituted the Mortality

registry for the whole city. All death certificates (Istat

certificates of death) since 1999 have been collected

and all causes of death have been coded. Currently

the database assembles and manages a large number

TAB. 1 – Distribuzione per anno e per fonte informativa dei record utilizzati dal Registro dei tumori di Milano

per la stima dell’incidenza nel periodo 1999-2002

Data used by the Cancer registry of Milan every year to determine incidence rates between 1999 and 2002

Referti di anatomia patologica
Histopathological exams

Cause di morte
Death certificates

Dimissione ospedaliera
Hospital Discharge Forms

Totale
Total

1975 1.429 (0,64%) – – 1.429

1976 1.532 (0,69%) – – 1.532

1977 1.657 (0,74%) – – 1.657

1978 1.789 (0,80%) – – 1.789

1979 1.733 (0,78%) – – 1.733

1980 1.817 (0,81%) – – 1.817

1981 1.638 (0,73%) – – 1.638

1982 1.811 (0,81%) – – 1.811

1983 2.043 (0,91%) – – 2.043

1984 2.270 (1,02%) – – 2.270

1985 2.442 (1,09%) – – 2.442

1986 3.434 (1,54%) – – 3.434

1987 5.545 (2,48%) – – 5.545

1988 5.627 (2,52%) – – 5.627

1989 5.985 (2,68%) – 164 (0,03%) 6.147

1990 6.416 (2,87%) – 11.160 (1,78%) 17.576

1991 7.058 (3,16%) – 11.867 (1,89%) 18.925

1992 8.403 (3,76%) – 16.565 (2,64%) 24.968

1993 10.428 (4,67%) – 20.373 (3,25%) 30.801

1994 9.754 (4,37%) – 22.890 (3,65%) 32.644

1995 11.991 (5,37%) – 42.845 (6,84%) 54.836

1996 12.604 (5,64%) – 61.343 (9,79%) 73.947

1997 11.067 (4,95%) – 74.176 (11,83%) 85.243

1998 12.999 (5,82%) – 75.269 (12,01%) 88.268

1999 16.995 (7,61%) 4.630 (25,31%) 72.249 (11,53%) 93.874

2000 22.525 (10,08%) 4.537 (24,80%) 71.017 (11,33%) 98.079

2001 26.338 (11,79%) 4.641 (25,37%) 73.091 (11,66%) 104.070

2002 26.052 (11,66%) 4.487 (24,53%) 73.817 (11,78%) 104.356

Totale Total 223.382 18.295 626.826 868.503



ReNCaM, inoltre, dispone dei record individuali di

morte degli anni 1999-2002 prodotti dall’Istat utilizzati

nel presente rapporto (tabella 1).

L’Archivio dei referti dei servizi di anatomia

patologica (RSAP)

A Milano sono operativi 14 servizi ospedalieri di anato-

mia patologica. Nell’arco di due anni (2002-2003), di

ciascuno è stato verificato lo stato del sistema informati-

vo, il sistema di codifica adottato e il tipo di programma

gestionale utilizzato. Successivamente, ciascun servizio

ha provveduto alla estrazione dell’intera base di dati in-

formatizzata secondo un tracciato record convenuto.

Dopo aver verificato che presso tutti i servizi è in uso la

codifica SNOMED della topografia e della morfologia,

sono state sviluppate alcune procedure automatiche e

manuali che hanno permesso la decodifica delle coppie

di codici topografici e morfologici nei rispettivi codici

ICD-Oncology (ICDO) e da questi in codici ICD-IX. Il

risultato finale di questa operazione di transcodifica è

stato la costituzione di un archivio di diagnosi tumorali

in ICDO e ICD IX (figura 2).

L’algoritmo per l’identificazione automatica dei casi

incidenti

L’identificazione dei casi incidenti è stata effettuata uti-

lizzando un algoritmo decisionale. Tale programma è

stato sviluppato presso il RT del Veneto e implementato

anche presso il RT del Friuli Venezia-Giulia. La tradu-

zione del software in una “macro” SAS è stata effettuata

dall’Agenzia regionale della sanità del Friuli Vene-

zia-Giulia nell’ambito di un progetto collaborativo

IARC per la diffusione del software a tutti i nuovi regi-

stri. Tale collaborazione ha permesso al Registro tumori

di Milano, all’epoca in via di allestimento, di acquisire il

software direttamente dalla Cancer Descriptive Epide-

miology Unit della IARC.

Il programma, denominato SITE, partendo dalle fonti

informative disponibili identifica due set di casi.

Il primo set è costituito dai casi risolti per accettazione

automatica. Ciò avviene in caso di:

� diagnosi basate su più fonti o sulla sola fonte Anato-

mia patologica (AP) quando sono identificate da un

identico codice ICD-IX;

� diagnosi isto-citologiche di tumore primario in pre-

senza di altre diagnosi isto-citologiche di metastasi o

di sede mal definita o sconosciuta;

� diagnosi di tumore della pelle (cod. 173 ICD-IX) pur-

ché non in combinazione con melanomi cutanei (cod.

172 ICD-IX);

� diagnosi isto-citologiche di tumore benigno o in situ

o a comportamento incerto.

Il secondo set è costituito dai casi risolti per i quali non è

possibile l’accettazione automatica. Ciò avviene in ca-

so di:

Introduzione Introduction

XX

of mortality data, which are individually linked to the

socio-demographic database of the City council and

to the clinical database of the Primary Care Trust of

Milan. The archive holds also information on mortal-

ity during the period 1999-2002 provided by the Ital-

ian Institute of Statistics – Istat – and used for this re-

port (table 1).

Archive of histopathological exams (RSAP)

In Milan are currently operating 14 histopatholo-

gical units. During 2002-2003 the units were as-

sessed to check the status of their informatic sys-

tem, the coding protocols and the type of man-

agement software. Each unit then had to orga-

nize their histopathological database according

to a specific standardized operating procedure.

The utilization of the SNOMED system for the

classification of the topography and morphology

of the lesions was assessed. Automated and man-

ual protocols were developed to translate the top-

ographic and morphologic information into ICD-

oncology codes (ICDO) and subsequently into

ICD-IX. The net result of this effort has been the

establishment of a diagnostic cancer archive in

line with ICDO and ICD-IX (figure 2).

The algorithm for the automatic identification

of incident cases

The detection of new cases has been performed us-

ing a decisional algorithm. This software was de-

veloped by the CR of Veneto region and imple-

mented in another Italian region (Friuli Venezia-

Giulia). The Friuli Venezia-Giulia Health Agency,

in collaboration with IARC, has expanded the po-

tential of the algorithm by creating a version com-

patible with SAS with the intent to distribute the

software to new cancer registries. The CR of Mi-

lan, at that time in its early stages, has obtained the

software directly from the Cancer Descriptive Epi-

demiology Unit of IARC. The software, called

SITE, identifies two groups of cases from the data

available. The first group refers to all cases re-

solved by a direct automatic procedure and it oc-

curs in the following scenarios:

� diagnosis made from information gathered from

several databases or based only on a histological

exam with a unique ICD-IX code;

� histocytological diagnosis of cancer associ-

ated with other histocytological diagnoses of

metastasis or diagnosis of cancer with an un-

identified location of the lesion or unknown di-

agnosis;

� diagnosis of skin cancer (cod. 173 ICD-IX) pro-

vided that not associated with skin melanoma (cod.

172 ICD-IX)



� codifiche ICD IX non concordanti sulle fonti infor-

mative disponibili;

� diagnosi basate solo su fonte SDO;

� diagnosi basate solo su fonte scheda di morte.

Secondo le esperienze dei registri che in tutto il mon-

do usano le procedure automatiche di registrazione, e

in particolare secondo i RT del Veneto e del Friuli Ve-

nezia-Giulia, la quota di riconoscimento automatico

dei casi incidenti si attesta intorno al 60% alla prima

registrazione. Tale quota tende a salire nelle rileva-

zioni successive fin oltre il 70% e poi a scendere, do-

po i primi anni di rilevazione, a causa dell’accumu-

larsi dei tumori multipli per i quali è necessaria la ri-

soluzione manuale.

L’utilizzo delle fonti e delle procedure sopra descritte

ha prodotto a Milano il riconoscimento automatico del

50,3% dei casi incidenti; i casi non accettati automatica-

mente sono stati sottoposti a trattamento manuale sia

mediante la revisione a video delle informazioni relative

al caso sia mediante la consultazione di 13.475 cartelle

cliniche. La figura 2 riassume in modo schematico il

processo di registrazione in uso a Milano e il rendimen-

to delle singole fasi di linkage.
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� histocytological of a benign, or in situ or, uncer-

tain behaviour cancer.

The second set of cases includes resolved cases of can-

cer for which an automatic registration is not possible.

This may happen in the following scenarios:

� classification of cases according to ICD IX criteria

not matching available data;

� diagnosis based only on hospital discharge

forms;

� diagnosis based only on death certificate (DCO).

The CR using the automated system in the world and

the Italian CR of Veneto and Friuli Venezia-Giulia

have an initial detection rate of incident cases of

about 60%. This proportion may rise above 70% with

the number of registrations and decline thereafter

due to the occurrence of multiple cancers for which it

is necessary a manual detection.

The utilization of the sources and procedures previ-

ously described has produced in Milan an automated

detection of 50.3% of incident cases of cancer; cases

non automatically registered have been manually

identified by video inspection of the individual case

or by scrutinizing 13.475 patients’ files. Figure 2

dimissioni ospedaliere

3.050.354 record
hospital discharges

referti di anatomia patologica

3.772.444 record
histological exams

certificati di decesso

57.725 record
death certificates

transcodifica

SNOMED -ICDO -ICD -IX
transcoding

selezione codici
140-239

626.826 record

select codes selezione codici
140-239

223.382 record

select codes

SITE

archivio unico normalizzato del Registro tumori – 868.503 record corrispondenti a 281.635 soggetti
unique standardized archive of the Cancer registry – 868.503 records relevant to 281.635 subjects

23.079 accettati accepted

8.277 accettati accepted

su sistema
informativo

informative system

su cartella clinica

clinical record

revisione manuale
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140-239

18.295 record

select codes

24.841
rigettati
rejected

FIG. 2 – Diagramma di flusso del Registro dei tumori di Milano

Flow chart of Milan Cancer registry



Indicatori di qualità

Per i RT è cruciale la completezza e la qualità delle in-

formazioni raccolte; da queste caratteristiche, infatti, di-

pende l’affidabilità delle stime prodotte sia riguardo alla

frequenza e alla sopravvivenza dei tumori sia riguardo

ad altre caratteristiche di interesse clinico e di sanità

pubblica. Per queste ragioni la società scientifica dei re-

gistri italiani (AIRTum) ha prodotto un Manuale delle

tecniche di registrazione che dedica molta attenzione ai

tre indicatori principali di qualità dei RT universalmen-

te considerati:

1. la proporzione di casi incidenti DCO;

2. la proporzione di casi incidenti con conferma cito-

istologica;

3. il rapporto mortalità-incidenza nell’area coperta dal

registro.

Nel linguaggio gergale dei registri i DCO (Death Certi-

ficate Only) sono i casi definiti incidenti corredati della

sola documentazione del certificato di morte. Presso i

registri non automatizzati i DCO vengono identificati

quando il Registro, dopo aver completato la rilevazione

clinico-patologica dei casi incidenti in un determinato

periodo, confronta questi dati con quelli di mortalità per

tumore dei residenti nella stessa area e nello stesso pe-

riodo. Per un registro automatico i DCO corrispondono

ai casi inizialmente definiti incidenti sulla base della so-

la fonte di mortalità. Di regola, la possibilità di recupe-

rare informazioni supplementari è modesta ed è affidata

solo alla possibilità di collaborare con il medico di me-

dicina generale.

La proporzione dei casi DCO è un indicatore di accessi-

bilità alle fonti informative primarie del registro e, più in

generale, della sua qualità organizzativa (capacità di re-

perire le informazioni sanitarie, capacità di condurre

una ricerca efficiente dei casi diagnosticati o curati al di

fuori del proprio territorio eccetera). Il valore assunto da

questo indicatore concorre a definire l’efficienza del si-

stema di registrazione e la qualità finale delle stime pro-

dotte. Tradizionalmente il valore massimo tollerabile

per i DCO è del 5%. Lo stesso riferimento è contenuto

anche negli standard IARC.

La proporzione di casi incidenti con conferma cito-

istologica (IC) dice per quanti tumori, identificati co-

noscendone la morfologia, è stato possibile definire

l’esatta classificazione nosologica. Più alta è la pro-

porzione più alta è la qualità – e quindi l’affidabilità –

dell’incidenza registrata.

La percentuale di casi con diagnosi microscopica

(totale e, soprattutto, sede-specifica) mostra una so-

stanziale omogeneità tra aree geografiche limitrofe,

a meno di evidenti ragioni esterne. Valori bassi di

questo indicatore possono rivelare una incompleta

consultazione della documentazione cito-istopatolo-

gica, mentre valori eccezionalmente alti possono far

pensare a una sottoregistrazione per perdita dei casi

Introduzione Introduction

XXII

shows the registration protocol used in Milan and the

effectiveness of the linkage procedure.

Quality indicators

The CR rely on the quality and accuracy of the in-

formation, which are critical to provide valid esti-

mates on the frequency and survival rates associ-

ated with cancer and to design clinical protocols

and public health initiatives. As a consequence the

Italian Society of the Cancer Registries (AIRTum)

published a Manual of the registration protocols,

which emphasises three important aspects essen-

tial for the quality of the registrations:

1. the proportion of incident cases according to

death certificate only (DCO);

2. the proportion of incident cases confirmed by

histological diagnosis;

3. the mortality:incidence ratio in the area covered

by the CR.

Technically, DCO (Death Certificate Only) are in-

cident cases whose diagnosis is based on death cer-

tificate only. Non-automated CR identify cases of

DCO when the CR, after the histological exam of

all the incident cases in a specific time period,

compare these data with cancer mortality data in

the same area and during the same time period. Au-

tomated registries define DCO as incident cases

identified through mortality data only. Usually, the

opportunity to find extra information is limited and

related to the collaboration with general practitio-

ners (GPs).

The proportion of cases of DCO is an indicator

about access to primary sources of information by

the registry and, on the whole, about the logistic

and management quality of the organization (abil-

ity to obtain health records, capacity to conduct an

efficient search of diagnosed cases or treated out-

side their area of residence, etc). This indicator de-

termines the efficiency of the registration system

and the absolute quality of the estimates. In gen-

eral, the highest value tolerated for DCO is 5% and

the same reference value is used by IARC.

The proportion of incident cases with histological

confirmation (IC) provides information on how

many identified cancers, with a specific morphol-

ogy, have been precisely classified. The higher the

proportion, the higher is the quality and hence the

reliability of the system. The percentage of cases

with histocytological diagnosis (total and site spe-

cific) shows a substantial similarity between nearby

geographical regions, with the exception of some

differences related to possible external influences.

Low values of the indicator may point to an incom-

plete examination of the histocytological data

whereas very high values could be related to a clas-



con livello diagnostico inferiore (sprovvisti di dia-

gnosi microscopica).

In anni relativamente recenti, si sono affermate tecniche

diagnostiche strumentali (TC, RM, PET) che raggiun-

gono di fatto un livello di accuratezza prossimo a quello

della tradizionale indagine microscopica. Con queste

nuove metodiche, particolarmente idonee per la diagno-

si delle neoplasie e cerebrali, è possibile spingersi fino

alla definizione dello specifico codice morfologico del

tumore. Una conseguenza di questo stato di cose è un

decremento della proporzione di casi incidenti con con-

ferma cito-istologica che non depone, però, per una ri-

dotta qualità del registro.

Il rapporto mortalità/incidenza (M/I) esprime il rap-

porto tra casi deceduti e casi incidenti (generalmente

espresso per genere e sede) in un arco di tempo determi-

nato. In questa sede è espresso come il rapporto tra i due

tassi standardizzati di incidenza e di mortalità. Questo

indice è uno dei più affidabili standard di valutazione

per la sua stabilità nel tempo e nelle diverse aree geogra-

fiche. Il rapporto M/I è particolarmente utile ai registri

in fase di avvio perché permette di identificare pronta-

mente una perdita di casi incidenti (il rapporto M/I si in-

nalza) o l’inclusione di casi prevalenti o, ancora, una in-

completa identificazione dei casi deceduti (il rapporto

M/I si abbassa).

In aggiunta al monitoraggio degli indicatori sopra de-

scritti, per verificare la qualità della codifica è stato uti-

lizzato il software distribuito dalla IARC che effettua un

controllo della corrispondenza età-sede-morfologia-

comportamento su ogni caso registrato. Inoltre, i dati

sono stati analizzati con un software che permette di ve-

rificare la corretta applicazione delle regole ICD-O3 per

i tumori multipli.

Le fonti informative ausiliarie

La disponibilità di archivi elettronici di dati individuali

(sanitari e amministrativi) sempre più numerosi e di buo-

na qualità e lo sviluppo di presidi hardware e software

sempre più potenti e sofisticati hanno permesso di im-

maginare la registrazione dei tumori non più limitata dal

potenziale informativo specifico delle tre fonti canoni-

che (mortalità, ricoveri e anatomia patologica) ma in

grado di usufruire di una rete normalizzata di archivi re-

lazionati tra loro (data warehouse) che dilatano l’oriz-

zonte conoscitivo dei registri, spostandolo dal dominio

delle frequenze a quello delle associazioni eziologiche e

valutative. Uno degli obiettivi che il RT di Milano si è

posto fin dalla sua fase di progettazione è stato quello di

creare un sistema informativo dedicato alla patologia

oncologica costituito da numerose e diversificate fonti

di dati individuali. Sono state perciò sviluppate proce-

dure di linkage deterministico tra l’archivio dei casi in-

cidenti e, per il momento, l’archivio delle prestazioni

specialistiche ambulatoriali e l’archivio delle prescri-
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sification bias as a result of exclusion of data with-

out histocytological diagnosis.

In recent years, there has been a widespread use of

imaging techniques (CT, MRI, PET) for the diagno-

sis and staging of cancer and they have accuracy

close to histocytological exams. These diagnostic

techniques are particularly valuable for the diagno-

sis of brain tumours and it is also possible to define

the specific morphologic code of the neoplastic le-

sion. The net effect is a decrease in the proportion of

incident cases classified by the histological exam,

which nevertheless does not reflect a decreased qual-

ity of the registry.

The mortality/incidence ratio (M/I) is the relation

between deaths and new cases of cancer (usually ex-

pressed according to sex and anatomical site) in a

specific period of time. In this report it is calculated

as the ratio between the standardized incidence and

mortality rates. This index is one of most reliable

criterion for quality assessment due to its time and

geographical stability. The M/I ratio is constructive

at the beginning of the activities of CR as it helps to

promptly identify losses of incident cases (M/I in-

creases), inclusions of prevalent cases or incom-

plete identification of deceased individuals (M/I de-

creases).

In addition to the M/I ratio, the quality coding of can-

cer cases has been assessed by a software, distrib-

uted by IARC, which performs a cross-check of age,

site, morphology and clinical characteristics of can-

cer. Another software has been used to verify the cor-

rect application of ICD O3 criteria for the classifica-

tion of multiple cancers.

The additional sources of information

The quality and number of electronic archives con-

taining individual data (clinical and socio-demo-

graphic) is increasing and the development of more

sophisticated computer system has determined a

more efficient processing of data on mortality, ad-

missions, histopathology and created a coordinated

network of archives (data warehouse), which have

expanded the role of CR from simple registration of

cases to development of etiologic and epidemiologi-

cal associations. One of the aims of the CR of Milan

since its launch has been the creation of an onco-

logic electronic system holding well-defined and

high-quality individual data. Hence, the CR has de-

veloped protocols of deterministic linkage between

the archive of incident cases and, currently, the out-

patient clinic and drug prescription archives. The

system will be then expanded to incorporate other

databases (drug exemption, disability, home based

health assistance, etc).

In the archive of the outpatient specialistic visits



zioni farmaceutiche. Il sistema potrà essere in seguito

arricchito dall’innesto di ulteriori fonti informative di

dati individuali (esenzioni dal ticket, invalidità civile,

ADI eccetera).

Nell’archivio delle prestazioni specialistiche ambula-

toriali sono contenute le prestazioni del livello “assisten-

za specialistica ambulatoriale” prescritte sui ricettari del

SSN (valorizzate economicamente attraverso una tarif-

fa). Ogni record viene codificato secondo la Internatio-

nal Classification of Diseases – 9th revision – Clinical

Modification (ICD 9 CM) che è la stessa classificazione

utilizzata per la registrazione dei ricoveri. I record che

fanno parte di tale flusso informativo contengono, oltre ai

codici identificativi, i codici relativi alle singole presta-

zioni e le date di loro prescrizione; non è invece disponi-

bile alcuna informazione relativa alla diagnosi che ha

motivato la prescrizione. Per superare questo limite,

dall’archivio degli oltre 40 milioni di record di prestazio-

ni ambulatoriali del periodo 1999-2005 sono stati sele-

zionati i 7.892.668 record delle prestazioni ambulatoriali

riferite ai casi incidenti registrati e prescritte successiva-

mente alla diagnosi di tumore (tabella 2). Le prestazioni

ambulatoriali sono state aggregate in 38 branche speciali-

stiche e, ai fini della descrizione del consumo di risorse

sanitarie dei pazienti oncologici, è stata operata una ulte-

riore aggregazione che ha portato a soli 5 raggruppamen-

ti: oncologia, radioterapia, laboratorio, diagnostica e ogni

altra prestazione ambulatoriale. In questo rapporto, per

standardizzare la descrizione dell’assorbimento di risor-

se, è stato fatto riferimento alle tariffe delle prestazioni

specialistiche in vigore nel 2004.

Il flusso informativo delle prescrizioni farmaceutiche

è disponibile dal 1999. Ai fini delle analisi dei consumi

farmaceutici dei casi incidenti di tumore sono state

identificate tutte le prescrizioni appartenenti alla:

� farmaceutica territoriale che raccoglie l’erogazione

a carico del SSN di medicinali da parte delle farmacie

territoriali su presentazione di ricetta medica;

� farmaceutica ospedaliera (File F) che raccoglie

l’erogazione dei medicinali di fascia H distribuiti a
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each record is coded according to the International

Classification of Diseases – 9th revision – Clinical

Modification (ICD 9 CM) and the same system is

used for admissions. The database has, in addition to

the disease-specific codes, information about each

visit and dates of drug prescriptions; information

about the association between diagnosis and drug

prescription are not available. To overcome this

problem, 7.892.668 records, carrying information on

ambulatory visits of incident cases and drug pre-

scriptions after diagnosis of cancer, have been iden-

tified from an archive of more than 40 millions re-

cords during the period 1999-2005 (table 2).

The outpatient visits have been divided in 38 special-

ties and, to assess cancer-specific financial costs, a

sub-categorization has been created: oncology, ra-

diotherapy, laboratory analysis, imaging studies and

others clinical investigations. In this report, the 2004

price list for specialistic visits has been used to nor-

malize costs.

Information on drug prescriptions is available since

1999. To analyse the association between drug pre-

scriptions and cancer the following data have been

examined:

a) territorial pharmacology: includes information

about the cost of drugs, covered by the NHS,

dispensed in territorial pharmacies on medical

prescriptions;

b) hospital pharmacology (File F): includes class

H drugs given to discharged patients to start and

continue home and outpatient treatments (class

A, H, C).

The database excludes drugs whose cost is covered

by the NHS (purchased by the patient) and class C

drugs, over the counter drugs and supplements and

integrators (dietetic).

Drugs are classified according to the International

Anatomical Therapeutic and Chemical Classifica-

tion (ATC) recommended by the World Health Orga-

nization (WHO), which is revised by the Italian

TAB. 2 – Distribuzione per anno e raggruppamento maggiore delle prestazioni ambulatoriali

Distribution per year and categorization of the clinical procedures

Oncologia
Oncology

Radioterapia
Radiotherapy

Laboratorio
Pathology

Diagnostica per immagini
Imaging

Altro
Other

Totale
Total

1999 4.376 (6,74%) 8.573 (7,04%) 637.847 (11,25%) 52.728 (10,41%) 195.589 (12,76%) 899.113

2000 9.101 (14,01%) 15.174 (12,47%) 822.630 (14,52%) 70.756 (13,97%) 235.531 (15,38%) 1.153.192

2001 9.857 (15,17%) 17.492 (14,37%) 931.172 (16,43%) 84.571 (16,70%) 251.786 (16,44%) 1.294.878

2002 16.260 (25,03%) 42.438 (34,87%) 1.045.288 (18,44%) 93.506 (18,46%) 263.543 (17,21%) 1.461.035

2003 12.465 (19,19%) 24.955 (20,50%) 864.293 (15,25%) 78.374 (15,47%) 220.242 (14,38%) 1.200.329

2004 7.124 (10,97%) 7.217 (5,93%) 731.676 (12,91%) 67.161 (13,26%) 192.915 (12,60%) 1.006.093

2005 5.783 (8,90%) 5.863 (4,82%) 634.491 (11,20%) 59.457 (11,74%) 171.903 (11,22%) 877.497

Totale
Total

64.966 121.712 5.667.397 506.553 1.531.509 7.892.137



pazienti in dimissione per l’avvio o la prosecuzione

del trattamento domiciliare e i farmaci utilizzati (fa-

sce A-H o C) in corso di prestazioni ambulatoriali.

Il flusso esclude i farmaci rimborsabili dal SSN acqui-

stati direttamente dal cittadino, i farmaci di fascia C, i

galenici e l’assistenza integrativa (protesica e dietetica).

I farmaci sono classificati in base alla classificazione in-

ternazionale Anatomica Terapeutica Chimica (ATC)

raccomandata dall’OMS, in Italia curata e utilizzata dal

Ministero della salute. E’ una classificazione di tipo al-

fa-numerico, che consente di codificare in modo univo-

co ogni principio attivo presente in commercio attraver-

so un sistema gerarchico a cinque livelli (con dettaglio

progressivamente maggiore). Il primo livello ATC ac-

corpa i farmaci in 14 gruppi anatomici (indicati con

una lettera dell’alfabeto) facendo riferimento al loro

principale organo bersaglio. Per gli scopi di questo rap-

porto è stato dato maggiore spazio alla descrizione dei

farmaci chemioterapici (L01), degli antagonisti ormo-

nali (L02B) e alle sostanze ad azione immunosoppressi-

va e immunomodulante (L03A, L04A). Tutti gli altri

farmaci sono stati aggregati in una categoria unica.

Due punti devono essere tenuti presenti per la migliore

comprensione di quanto riportato in questo rapporto:

1) dalla descrizione sono stati esclusi tutti i farmaci

somministrati in regime di ricovero;

2) la patologia oncologica, sia per l’età di insorgenza,

sia per la coincidenza di molti fattori di rischio è as-

sociata a una elevata comorbidità per patologie cro-

niche che necessitano di trattamento farmacologico.

Pertanto la descrizione del consumo di farmaci riguarda

esclusivamente il consumo in regime ambulatoriale e il

consumo al domicilio del paziente di farmaci acquistati

in farmacia con la prescrizione di un medico sul ricetta-

rio regionale (tabella 3). A causa di questa limitazione i

dati riportati sul consumo dei farmaci possono essere

considerati solo come un indicatore del consumo effetti-

vo dei pazienti oncologici. Tuttavia, l’analisi condotta

per singole sedi, nonostante tale importante limitazione,

ha potuto mettere in evidenza particolari caratteristiche
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Health Department. The ATC uses an alphanumeric

classification, which categorizes each pharmacolog-

ical agent in five levels and it provides systematic

pharmacological details.

The first ATC level classifies drugs in 14 anatomi-

cal groups (indicated by a letter) and organized

by action on a specific organ or system. In this re-

port, chemotherapeutic agents (L01), hormonal

antagonists (L02B) and immunosuppressants and

immunomodulators (L03A, L04A) have been ex-

amined. All drugs have been incorporated in a sin-

gle category.

Two aspects need to be taken into account to under-

stand the results:

a) all drugs used during inpatient admissions have

been excluded from the analysis;

b) cancer is associated with aging and co-morbidity

which are commonly associated with multi-drug

treatments.

Therefore the description of drug use refers exclu-

sively to medications prescribed in outpatient clin-

ics or medications dispensed on medical prescrip-

tion to patients in community pharmacies (table 3).

Hence, data can only be representative of the ad-

ministration of drugs to oncologic patients. How-

ever, the analysis by anatomical distribution of

cancer, despite this limitation, has shown charac-

teristic patterns of drug prescription, which should

be further investigated.

An additional aspect, which has to be taken into

account to understand the pharmacological treat-

ments, is the high specialization of many hospitals

in Milan which support day-hospital treatments

of cancer patients to reduce costs associated

with admissions and to select more systemati-

cally cases to be admitted. Some hospitals per-

form oncologic treatments in outpatient clinics

and dedicate day-hospital treatments to more ag-

gressive chemotherapies or to the management

of relapses.

TAB. 3 – Distribuzione per anno e per raggruppamento ATC delle prescrizioni farmaceutiche

Distribution per year and categorization, according to ATC classification, of the pharmacological agents

Chemioterapici L01
Chemotherapeutic agents

Antagonisti ormonali L02B
Hormonal antagonists

Immunomodulanti L03A, L04A
Immunomodulators

Altri
Other

Totale
Total

1999 2.277 (3,11%) 2.213 (3,19%) 2.108 (10,30%) 272.985 (13,86%) 279.583

2000 8.506 (11,61%) 1.841 (2,66%) 1.347 (6,58%) 155.543 (7,90%) 167.237

2001 9.867 (13,47%) 4.202 (6,06%) 1.471 (7,19%) 185.025 (9,39%) 200.565

2002 12.396 (16,92%) 8.756 (12,63%) 2.416 (11,80%) 231.809 (11,77%) 255.377

2003 19.724 (26,92%) 20.650 (29,80%) 6.344 (30,99%) 424.290 (21,54%) 471.008

2004 10.582 (14,44%) 17.973 (25,93%) 3.884 (18,98%) 374.927 (19,03%) 407.366

2005 9.914 (13,53%) 13.666 (19,72%) 2.899 (14,16%) 325.309 (16,51%) 351.788

Totale
Total

73.266 69.301 20.469 1.969.888 2.132.924



del consumo di farmaci meritevoli di essere analizzate

con studi ad hoc. Un ulteriore elemento da tenere in conto

nella lettura dei dati di consumo dei farmaci è che

l’elevata specializzazione di molte strutture ospedaliere

milanesi determina uno spostamento di una quota sempre

maggiore di trattamenti dal regime di ricovero in day ho-

spital al regime ambulatoriale per una ottimizzazione

dell’utilizzo dei posti letto. Alcune importanti strutture

ospedaliere effettuano la quasi totalità dei trattamenti

chemioterapici in regime ambulatoriale, riservando il

trattamento in regime di day hospital ai trattamenti più

tossici o al trattamento delle riprese di malattia.

Anche per i consumi farmaceutici, come per le presta-

zioni ambulatoriali, è stato fatto riferimento alle tariffe

in vigore nel 2004 per limitare gli effetti delle variazioni

intervenute nel lungo arco di tempo considerato.

Le comorbidità

A Milano oltre il 70% delle neoplasie si manifestano in

soggetti di età maggiore di 65 anni; è perciò molto alta la

proporzione di pazienti oncologici affetti contempora-

neamente anche da condizioni cronico-degenerative

principalmente a carico degli apparati cardiocircolato-

rio, respiratorio, muscolo-scheletrico e del sistema ner-

voso che richiedono trattamenti cronici (prevalente-

mente farmacologici).

Vari studi hanno dimostrato l’alta prevalenza di comor-

bidità nei pazienti anziani malati di tumore. Altri studi,

inoltre, hanno documentato l’associazione tra il numero

e la gravità delle malattie concomitanti con la prognosi

dei pazienti oncologici, che in alcuni casi è più rilevante

di quella con lo stadio del tumore. Le figure 3 e 4 ripor-

tano, rispettivamente per gli uomini e per le donne, la

proporzione di casi, distribuiti per età, affetti da almeno

una delle condizioni croniche elencate nella tabella 4

(pagina 28). La comorbidità, come atteso, cresce con

l’età, superando l’80% tra i soggetti d’età maggiore a 80

anni in entrambi i generi.

E’ stata ipotizzata una reciproca interferenza fra le con-

dizioni morbose croniche concomitanti e la malattia on-

cologica; da un lato è plausibile che la presenza di altre

condizioni morbose possa interferire con la diagnosi e,

soprattutto, con il trattamento del tumore, aumentando

la suscettibilità alle complicazioni della chemioterapia;

dall’altro il trattamento stesso del tumore può peggiora-

re la condizione morbosa concomitante e interferire ne-

gativamente con la sua terapia, compromettendo qualità

e durata di vita del paziente anche quando l’evoluzione

clinica del tumore è controllata.

In questo rapporto la relazione tra comorbidità e tumori

è stata considerata in una prospettiva di epidemiologia

analitica per lo studio dei fattori di rischio dei tumori. Si

è voluto cioè esplorare, per ciascuna sede tumorale con-

siderata, l’intensità dell’associazione tra il tumore e le

condizioni morbose croniche preesistenti al momento
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The analysis of drug costs refers to year 2004 to limit

the influence of cost inflation on prices during the

study period.

Comorbidities

In Milan, more than 70% of cancers develop in geri-

atric patients (>65 year old). As a consequence, the

proportion of cancer patients with chronic-degener-

ative disorders of the cardiovascular, respira-

tory, muskulo-skeletal and central and periph-

eral nervous systems, which require pharmacologi-

cal treatments, is very high. Several studies have ob-

served an important prevalence of comorbidities in

patients with cancer and a direct association be-

tween the number and severity of comorbidities with

cancer prognosis, which, in some clinical situa-

tions, may be more relevant than cancer stage itself.

Figure 3 and 4 show the proportion of cases, cate-

gorized by age and sex, with at least one of the

chronic conditions described in table 4 (page 28).

The incidence of comorbidities increases with ag-

ing and it is greater than 80% in subjects older than

80 year old.

A mutual influence between chronic conditions and

cancer has been postulated; on one side it is conceiv-

able that the presence of chronic disorders could in-

terfere with the diagnosis and treatment of cancer

and increase the likelihood of having more severe

chemotherapy side effects; on the other side, cancer

treatment could have a negative impact on the pro-

gression of a chronic disease and compromise the

quality of life and survival of patients.

In this report, the association between comorbidities

and cancer has been investigated using an analytical

epidemiology approach to study the main risk factors

for cancer. In particular, the strength of the associa-

tion between cancer and chronic conditions at the

time of diagnosis has been explored by classifying

each cancer according to the anatomical site of the

primary lesion.

A case control study has been conducted to detect sig-

nificant associations between chronic disorders and

cancer risk. The study has included 23 groups (total

=30 groups) of chronic conditions (according to

Elixhauser)1 characterized by elevated risk of mor-

tality (table 4). Two controls, cancer free at the mo-

ment of the inclusion (1st January 2001), have been

matched for age, residence (Milan) and gender to

each incident case of cancer. Chronic conditions

have been identified by using hospital discharge

forms, drug prescriptions and drug exemption. A

co-morbidity was detected if an individual had the

diseases being investigated in the two years prior to

diagnosis of cancer. Hospital admissions and drug

prescriptions occurred during the year preceding di-



della diagnosi. In altri termini è stato stimato, con un di-

segno casi-controlli, il rischio di sviluppare uno specifi-

co tumore dei soggetti cronicamente affetti da specifi-

che condizioni morbose rispetto a quello dei soggetti

esenti. Sono stati presi in considerazione ventitre dei

trenta raggruppamenti di malattie croniche che, secondo

Elixhauser1, sono associate a un elevato rischio di morte

(tabella 4). A ogni caso incidente di ciascuna sede tumo-
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agnosis of cancer have been excluded to avoid inclu-

sion of coincidental diagnosis of chronic disorders

related to the intensive clinical investigations to as-

sess the type and stage of cancer.

Only 2001-2002 new cases have been included in

the analysis, as the three databases have provided

accurate and complete data since 1999. Logistic

regression was used and odds ratios (and 95% con-
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FIG. 4 – Distribuzione per classe di età della proporzione di casi incidenti con almeno una delle condizioni

morbose elencate nella tabella 4. Donne

Incidence of cancer with at least one comorbidity (see table 4). Women
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TAB. 4 – Condizioni morbose croniche, secondo Elixhauser1, e relativi codici di identificazione negli archivi

dei ricoveri, delle esenzioni dal ticket e delle prescrizioni farmaceutiche

Chronic disorders (according to Elixhauser1) and relevant identification codes in the hospital discharge forms,

drug prescriptions and exemption archives

Ricoveri (ICD-IX)
Hospital discharge

Esenzioni (codice esenzione)
Exemption (code)

Farmaci (ATC)
Drug prescriptions

Scompenso cardiaco
Congestive heart failure

3989 4020 4021 4029 4040 4041 4049
4254 4255 4257 4258 4259 428

021 C01A C01D

Infarto miocardio
Myocardial infarction

410 412 002.414

Aritmie
Arrhythmias

4260 4261 4267 4269 4270 4271 4272
4273 4274 4276 4278 4279 7850 9960
V450 V533

002.426 002.427 C01B

Patologie delle valvole
Valvular diseases

0932 394 395 396 397 424 7463 7464 7465
7466 V422 V433

002.394 002.395 002.396 002.397
002.V42.2 002.V42.3 002.V42.7

Malattie circolo polmonare
Pulmonary circulation diseases

4150 4151 416 4170 4178 4179 002.441.2 002.441.4 002.441.7
002.441.9 002.447.1 002.557.1
002.442 002.444 002.453 002.452

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

0930 4373 4431 4432 4438 4439 4471
5571 5579 V434 7854 440 441 442

002.433 002.434 002.437

Ipertensione
Hypertension

401 402 403 404 405 031 0037 0031 C02 C03 C07 C08
C09

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

430 431 432 433 434 435 436 437 438 002.416 002.417

Paralisi
Paralysis

3341 3440 3441 3442 3443 3444 3445
3446 3449 342 343

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

3319 3320 3321 3334 3335 33392 3362
3481 3483 7803 7843 334 335 340 341
345

017 038 029 046 0028 0051 0049 N04 N03

Demenze
Dementia

290 011 N05AH04 N05AH03
N05AX08 N05AA01
N05AD01 N06DA02
N06DA03 N06DA04
N05AL05 N05AD06
N05AX09 N05AB01
N05AB02 N05AA02
N05AL07 N05AN01
N05AB03 N05AC01
N05AG02 N05AD05
N05AH02 N05AL01
N05AL03 N05AC02
N05AB06 N05AL06
N05AF05 N06DX01

Broncopneumopatia
cronico ostruttiva
Chronic pulmonary disease

4168 4169 5064 5081 5088 490 491 492
493 494 495 496 500 501 502 503 504 505

007 024 0035 0036 R03

Diabete
Diabetes

250 013 0024 A10

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

2409 2461 2468 243 244 027.243 027.244

Insufficienza renale
Renal failure

4030 4039 4040 4041 4049 V420 V451 582
583 585 586 588 V56

023

Malattie epatiche
Liver diseases

0702 0703 0704 0705 0706 0709 4560
4561 4562 5712 5715 5716 5714 5722
5723 5724 5734 5725 5726 5727 5728
5728 5733 5739 V427 570 571

008 016 0019 0020 0021 0026 0027

Ulcera peptica
Peptic ulcer disease

531-534 A02B

HIV/AIDS
HIV/AIDS

042 043 044 V08 020 0052 J05

Malattie reumatologiche
Rheumatologic diseases

7010 7100 7101 7102 7103 7104 7108
7109 7112 7140 7141 7142 7148 7193
7285 7288 7293 446 720 725

006 028 047 030 054 0017 0038
0047 0030 0054

Coagulopatie
Coagulopathies

286 287 B01 B02

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

2536 276

Anemie
Anemias

280-285 B03

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

291-319 044 N05B N06A



rale sono stati associati due controlli appaiati per età e

per genere, residenti a Milano e non affetti da patologie

neoplastiche al 1 gennaio 2001. La presenza nei casi e

nei controlli di almeno una delle condizioni morbose

croniche prese in considerazione è stata accertata con-

sultando gli archivi delle dimissioni ospedaliere, delle

prescrizioni farmaceutiche e delle esenzioni dal paga-

mento del ticket. Un soggetto è stato considerato affetto

dalle malattie in studio se di queste è stata trovata docu-

mentazione nei due anni precedenti la diagnosi di tumo-

re in almeno uno degli archivi consultati. Sono stati

esclusi i ricoveri e le prescrizioni di farmaci avvenuti

nell’anno immediatamente precedente la diagnosi di tu-

more per evitare che fossero incluse le diagnosi occasio-

nali di patologie croniche più frequenti nel periodo di

accertamenti clinici che si conclude con la diagnosi del

tumore. Solo i casi incidenti a partire dal 2001 sono stati

inclusi nell’analisi perché le tre fonti informative sele-

zionate sono diventate uniformi per qualità e completez-

za solo a partire dal 1999. Avvalendosi di modelli di re-

gressione logistica condizionata sono stati stimati gli

odds ratio (e i relativi intervalli di confidenza al 95%) di

avere una diagnosi di tumore (specifico per sede) quan-

do si è cronicamente affetti da specifiche condizioni

morbose. I limiti principali di questa procedura – che

tuttavia non ne inficiano i risultati – sono:

1) la scarsa potenza quando il tumore o l’esposizione ad

una specifica malattia cronica sono poco frequenti;

2) il confondimento residuo non eliminabile con il dise-

gno dello studio adottato che comporta la rilevazione

retrospettiva – e non la raccolta prospettica – delle

informazioni utili.

Le misure descrittive di ciascuna sede tumorale

Numero di casi: Numero totale di casi registrati nel pe-

riodo indicato dal RT di Milano (1999-2002).

Tasso grezzo di incidenza: Tasso grezzo annuo per

100.000 residenti. Risulta dal rapporto tra il numero di

casi registrati nel periodo considerato e la popolazione

media residente a Milano nello stesso periodo.

Tasso di incidenza specifico per età: Tasso annuo per

100.000 residenti di età definita. Risulta dal rapporto

tra il numero di casi registrati nel periodo considerato

in ciascuna classe di età quinquennale e la popolazio-

ne media della stessa età residente a Milano nello

stesso periodo.

Tasso standardizzato di incidenza: Tasso annuo per

100.000 residenti standardizzato per età. Si calcola ap-

plicando i tassi specifici per età della popolazione in

esame alle popolazioni standard selezionate (standar-

dizzazione diretta).

Tasso di incidenza cumulativa 0-74: Tasso di inciden-

za cumulativa da 0 a 74 anni per 100 residenti. Appros-

sima la probabilità di ammalarsi entro i 74 anni di età se

non si morisse prima per altre cause e dal punto di vista
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fidence intervals) were calculated to provide a

measure of the risk for cancer (organ specific) as-

sociated with chronic conditions. The limitations

of this approach, which may not affect the validity

of the results, are:

1. the limited power when cancer and chronic condi-

tions are rare;

2. the residual confounding related to the retrospec-

tive study design (case-control).

The descriptive analysis of cancer

Number of cases: Total number of cases recorded

by the CR of Milan during the registration period

(1999-2002);

Crude incidence rate: Crude rate per year per

100,000 individuals. It is the ratio between new

cases during a specific period of time and the av-

erage population living in Milan during the same

period.

Age specific incidence rate: Rate specific per year

per 100,000 individuals of the same age. It is the ra-

tio between new cases during a specific period of

time in subjects categorized by age (5 years group)

and the average population with the same age living

in Milan during the same period.

Standardized incidence rate: Rate specific per

year per 100,000 individuals standardized by age.

Calculated by applying the specific age incidence

rates of the population being studied to the standard

populations selected (direct standardization).

Cumulative incidence rate 0-74: Incidence cumu-

lative rate from 0 to 74 year old per 100 individu-

als. It refers to the likelihood of developing a can-

cer before 74 year old if not passed away for other

diseases. It is calculated by subtracting to one the

exponential sum of the age specific incidence rates.

Potential years of life lost – PYLL: Number of

years lost by patients dying for a specific cancer be-

fore 65 year old (associated with retirement age).

The score is calculated by adding the differences be-

tween 65 and the age at death of all subjects passed

away before 65 year of age. In this report was not

considered but the data refer to the residual life of

the general population for each age group and not

to the conventional age of 65 years.

Average years of life lost – AYLL: The average

number of years lost by each case. It is the ratio be-

tween potential years of life lost and total number of

new cases.

Survival: The last incident case included in the

registry was on the 31st of January 2002 and the

longest follow up to estimate survival rate and es-

tablish causes of death was on the 31st of December

2006. Only 4 years follow up data are available.

Absolute and relative survival rates have been



computazionale viene calcolata sottraendo a 1 l’espo-

nenziale della sommatoria dei tassi età specifici.

Anni potenziali di vita persi – PYLL (Potential Ye-

ars of Life Lost): Numero di anni di vita persi da coloro

che muoiono per un determinato tumore prima di aver

raggiunto l’età di 65 anni, convenzionalmente ritenuta il

limite dell’età produttiva. In questo caso, il PYLL si ot-

tiene sommando la differenza tra 65 e l’età alla morte di

tutti i soggetti deceduti per una determinata causa prima

del loro 65° compleanno. Per gli obiettivi di questo rap-

porto non è stato fatto riferimento all’età convenzionale

di 65 anni ma alla speranza di vita residua della popola-

zione generale in corrispondenza di ogni classe d’età.

Anni medi di vita persi – AYLL (Average Years

of Life Lost): Rappresenta il numero medio di anni

di vita persi da ciascun caso. Risulta dalla divisione

del PYLL per il numero complessivo di casi che lo han-

no prodotto.

Sopravvivenza: Considerato che l’ultimo caso incluso

nel registro ha per data di incidenza il 31/12/2002 e che

il limite massimo del follow up per lo stato in vita e per

l’attribuzione ai deceduti delle cause di morte era al

31/12/2006, è stato possibile stimare solo la sopravvi-

venza a 4 anni dalla data di incidenza.

Per ciascuna sede tumorale sono state prodotte stime an-

nuali e per classi di età della sopravvivenza osservata e

relativa. La sopravvivenza osservata è stata calcolata

utilizzando il metodo di Kaplan e Meier2 ed è espressa

dalla proporzione di soggetti affetti da una determinata

condizione morbosa ancora in vita a distanze di tempo

progressivamente crescenti dalla diagnosi.

La sopravvivenza relativa3 è stimata come il rapporto

tra la sopravvivenza osservata dei casi e la sopravvi-

venza attesa nello stesso periodo di tutti i soggetti dello

stesso genere e della stessa età della popolazione gene-

rale. Dal momento che la maggior parte dei casi di tu-

more si verifica nelle persone di età superiore ai 65 an-

ni, molti di essi decedono non a causa del tumore ma

per altre cause senza alcuna evidenza di una ripresa del-

la malattia tumorale. La sopravvivenza relativa, che si

ottiene correggendo la sopravvivenza osservata per

l’attesa di vita residua della popolazione generale, rap-

presenta la migliore stima della probabilità specifica di

sopravvivere al tumore.

Per confrontare la sopravvivenza dei casi di tumore in-

cidenti a Milano con quelli degli altri registri nazionali

è stata utilizzata la sopravvivenza relativa standardizza-

ta per età calcolata a 3 anni utilizzando gli standard pro-

posti da Corazziari4. Anche se le classi di età definite

(14-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+) sono ampie per ga-

rantire una maggiore stabilità, avendo utilizzato per la

stima di tale indicatore esclusivamente i casi incidenti

nel 1999 (per garantire lo stesso periodo di osservazione

e livello italiano) per alcune sedi non è stato possibile

stimare la sopravvivenza standardizzata.
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calculated every year and categorized by age for

each cancer.

The absolute survival was calculated using the

Kaplan-Meyer method2 and expressed as the

proportion of patients still alive after diagnosis

of cancer.

The relative survival3 is calculated as the ratio be-

tween the absolute survival of cases and the ex-

pected survival, during the same period, of sub-

jects matched for gender and age, selected from

the general population. Most cases of cancer oc-

cur at advanced age and most individuals die for

illnesses unrelated to the neoplastic disease. The

relative survival, calculated by adjusting the ab-

solute survival by the residual life expectancy of

the general population, is the best indicator of

cancer survival.

A 3-year standardized relative survival, adjusted for

age, has been calculated (according to Carazziari4)

to compare the survival of new cases of cancer in

Milan with incidence rates from other Italian CR.

Even if age groups (14-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+

years) are large to be stable, the use of incident

cases in 1999 (to have nationally representative

data) has determined the exclusion of some Italian

CR as they have not provided data on standardized

survival.

Bibliografia Bibliography
1 Elixhauser A, Steiner C, Harris DR. Comorbidity measu-

res for use with administrative data. Med Care 1998;

36:8-27.

2 Kaplan E, Meier P. Nonparametric estimation from incom-

plete observations. J Am Stat Ass 1958;53:457-481.

3 Hakulinen T. Cancer survival corrected for heterogeneity

in patient withdrawal. Biometrics 1982;38(4):933-42.

4 Corazziari I, Quinn M, Capocaccia R. Standard cancer pa-

tient population for age standardising survival ratios. Eur J

Cancer 2004;40(15):2307-16.



Guida alla lettura
Reading guide

XXXI

Guida alla lettura
Reading guide

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi
Cases

209 213 203 176 801

Tasso grezzo
Crude rate (�10�5)

34,1 34,7 33,6 29,3 33,0
(30,7- 35,3)

Tasso
standardizzato
Standardized
rate

Italia 2001
Italy 2001

30,4 31,1 28,3 24,7 28,6
(26,3-30,9)

Europa
Europe

26,1 26,9 23,5 20,7 24,3
(22,0-26,6)

Mondo
World

18,4 19,2 16,3 14,5 17,1
(14,8-19,4)

Mortalità Mortality

Casi
Cases

83 90 90 69 332

Tasso grezzo
Crude rate (�10�5)

13,5 14,6 14,9 11,5 13,6
(12,2-15,1)

Tasso
standardizzato
Standardized
rate

Italia 2001
Italy 2001

12,0 13,1 12,5 9,6 11,8
(10,3-13,3)

Europa
Europe

9,9 10,8 10,5 8,0 9,8
(8,4-11,3)

Mondo
World

6,7 7,6 7,2 5,5 6,7
(5,3-8,2)

Rapporto mortalità/incidenza
Mortality/Incidence ratio (%)

39,5 42,3 44,4 39,0 41,3

Conferma istologica
Histologycally confirmed (%)

96,2 95,8 97,5 99,4 97,1

Solo certificato di morte
Death Certificate Only – DCO (%)

– 1,4 0,5 – 0,5

Numero di casi incidenti nell’anno

Incident cases in the relevant year

Tasso grezzo di incidenza per 100.000
abitanti, per anno

Crude incidence rate per 100.000 residents,
per year

Tasso di incidenza (per 100.000 abitanti,
per anno) standardizzato sulla popolazione
europea*

Incidence rate (per 100.000 residents, per year)
standardized on European population*

Tasso di incidenza (per 100.000 abitanti,
per anno) standardizzato sulla popolazione
italiana al censimento 2001

Incidence rate (per 100.000 residents,
per year) standardized on Italian population
at 2001 census

Tasso di incidenza (per 100.000 abitanti, per anno) standardizzato sulla popolazione mondiale*

Incidence rate (per 100.000 residents, per year) standardized on World population*

Tasso grezzo di mortalità per 100.000
abitanti, per anno

Crude mortality rate per 100.000 residents,
per year

Tasso di mortalità (per 100.000 abitanti,
per anno) standardizzato sulla popolazione
italiana al censimento 2001

Mortality rate (per 100.000 residents,
per year) standardized on Italian population
at 2001 census

Tasso di mortalità (per 100.000 abitanti,
per anno) standardizzato sulla popolazione
europea

Mortality rate (per 100.000 residents, per year)
standardized on European population Tasso di mortalità (per 100.000 abitanti, per anno) standardizzato sulla popolazione mondiale*

Mortality rate (per 100.000 residents, per year) standardized on World population*

Rapporto percentuale tra il tasso di mortalità
standardizzato e il tasso di incidenza
standardizzato (popolazione italiana
al censimento 2001)

Percent ratio of standardized (on Italian
population at 2001 census) mortality
and incidence rates

Proporzione di casi incidenti che hanno
una conferma cito-istologica

Proportion of incident cases
citologically-histologically confirmed Proporzione dei casi incidenti la cui inclusione nel registro e la cui definizione topografica

è basata solo sulla causa riportata sul certificato di morte

Proportion of incident cases whose admission for registration and topographic definition
is only based on the underlying cause reported on the death certificate

Numero di decessi nell’anno

Number of deaths in the relevant year

* http://seer.cancer.gov/stdpopulation
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 776 96,9

Citologica Cytological 3 0,4

Clinica Clinical 18 2,3

Solo certificato di morte DCO 4 0,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

645 82,8

Carcinoma indifferenziato NAS
Carcinoma undifferentiated NOS

13 1,7

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 83,7 86,0

2 72,1 76,4

3 64,3 70,2

4 58,3 65,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 61,5 61,9

45-59 62,7 64,1

60-74 62,7 69,0

75+ 41,7 59,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Trento
Friuli VG
Bolzano
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quintili di reddito income quintiles

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Distribuzione dei tassi di incidenza e di mortalità,
standardizzati sulla popolazione europea, riportati
dai registri italiani

Distribution of incidence and mortality rates, standardized
on European population, reported by the Italian registries

Tassi per età

Distribuzione per età dei tassi di incidenza e di mortalità
(per 100.000 abitanti). Il numero medio di casi incidenti
per classe di età quinquennale è stato rapportato
alla popolazione media della stessa classe di età
nel periodo considerato

Rates by age

Age specific incidence and mortality rates (per 100.000
residents). The average number of incident cases within
each five-years age group was divided by the average
population in the same age group over the study period

Rischio relativo per reddito

Rischio relativo di ammalarsi e di morire del tumore
considerato per quintile di reddito. A ogni soggetto
residente a Milano è stato assegnato il reddito mediano
della propria sezione di censimento e l’intera popolazione
è stata distribuita per quintili di reddito. Sono stati poi
calcolati i tassi di incidenza e di mortalità di ogni quintile;
i rischi relativi riportati risultano dal rapporto tra il tasso
di ciascun quintile e il tasso del primo quintile (i redditi
più bassi) utilizzato come riferimento

Relative risk (RR) by income

Relative risk of developing and of dying for the relevant
cancer by income quintile. The median income of the living
census area was attributed to each resident in Milano and
the overall population was distributed by income quintile.
Then, incidence and mortality rates by quintile were
computed. Reported relative risks are the ratios of each
quintile’s rate and the rate of the lowest quintile (reference)

Distribuzione (frequenze assolute e relative) dei casi
incidenti nell’intero periodo nelle quattro modalità
diagnostiche previste dall’European Network of Cancer
Registries (ENCR)

Distribution (absolute and relative frequencies) of incident
cases in the whole period among the four diagnostic
categories proposed by the European Network of Cancer
Registries (ENCR)

Distribuzione (frequenze assolute e relative) dei casi
incidenti nell’intero periodo nelle quattro categorie
morfologiche della International Classification of Diseases
Oncology – 3° revision (ICDO-3) più frequenti. Sono stati
considerati solo i casi con morfologia nota

Distribution (absolute and relative frequencies) of incident
cases in the whole period among the four morphological
categories of the International Classification of Diseases
Oncology -3° revision (ICDO-3) which occurred more
frequently. Only cases with known morphology have been
considered

Sopravvivenza osservata e relativa (vedi pagina XXX)
per durata dell’osservazione e per classe di età

Observed and relative survival (see page XXX) by length
of observation and age
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Sopravvivenza standardizzata a 3 anni riportata
dai registri italiani (vedi pagina XXX)

Three years standardized survival reported by Italian
registries (see page XXX)

Andamento mensile della spesa sanitaria (espressa
in euro su una scala logaritmica) totale e della spesa
sanitaria pro capite per ricoveri, per prestazioni
ambulatoriali e per prescrizioni farmaceutiche nei cinque
mesi precedenti e nei trentasei mesi successivi la data
della diagnosi e nei cinque mesi precedenti la morte. La
spesa sanitaria nei cinque mesi successivi alla diagnosi
dei soggetti deceduti entro lo stesso arco di tempo è
stata rappresentata solo nell’ultima parte del grafico.

Trend of overall monthly care costs (in Euros on a
logarithmic scale) and per capita care costs for hospital
admissions, outpatient clinic and drug prescriptions in the
five months preceding and in thirty six months following
the date of diagnosis and in the five months preceding
death. Care costs in the five months following diagnosis
for patients who died in the same time span are reported
in last part of the graph only

Distribuzione per età della spesa sanitaria pro capite (A) in Euro
e proporzionale (B) alla ripartizione in ricoveri, prestazioni ambulatoriali
e farmaci.

Age distribution of per capita care costs in Euros (A) and of relative costs (B)
due to hospital admissions, outpatient clinic and drug prescriptions

Andamento mensile della ripartizione proporzionale della spesa sanitaria per
ricoveri, prestazioni ambulatoriali e prescrizioni farmaceutiche nei cinque mesi
precedenti e nei trentasei mesi successivi la data della diagnosi e nei cinque mesi
precedenti la morte.

Trend of monthly proportional distribution of care costs for hospital admissions,
outpatient clinic and drug prescriptions in the five months preceding and in thirty six
months following the date of diagnosis and in the five months preceding death
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Andamento mensile della ripartizione proporzionale della spesa sanitaria
per prestazioni ambulatoriali in oncologia, radioterapia, laboratorio, diagnostica
per immagini e altro

Trend of monthly proportional distribution of care costs for outpatient clinic
by oncology, radiotherapy, clinical pathology, imaging and other
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antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

Andamento mensile della ripartizione proporzionale della spesa sanitaria
per chemioterapici secondo le categorie maggiori ATC e per tutte le altre
prescrizioni farmaceutiche

Trend of monthly proportional distribution of care costs for major ATC groups
of chemotherapics and for all other drugs

Andamento mensile della ripartizione proporzionale della spesa sanitaria per
ricoveri in oncologici ordinari, oncologici in day hospital e tutti i non oncologici

Trend of monthly proportional distribution of care costs for hospital admissions by
oncological HA, oncological DH and non oncological (any kind of admission)
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Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini
Men

Donne
Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni
Cumulative incidence (%) 0-74 years

2,1 0,4

Anni di vita persi
Years of life lost

cumulativi cumulative 6.020,4 2.000,4

medi average 14,8 15,6

Mortalità
Mortality

deceduti entro 1 mese dalla diagnosi
deceased in 1 month from diagnosis

11 (1,4%) 4 (1,7%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi
deceased in 3 months from diagnosis

36 (4,5%) 14 (5,9%)

letalità a 3 anni
three years letality

260 (32,5%) 82 (34,7%)

Tumori multipli Multiple primaries 70 9

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 23 (2,9%) 8 (3,4%)

Primi trattamenti
dopo la diagnosi
Treatments following
diagnosis

chirurgia a 6 mesi
surgery in 6 months

445 (55,6%) 99 (42,0%)

chemioterapia a 1 anno
chemotherapy in 1 year

170 (21,2%) 62 (26,3%)

radioterapia a 1 anno
radiotherapy in 1 year

382 (47,7%) 103 (43,6%)

non trattati a 1 anno
not treated in 1 year

96 (12,0%) 52 (22,0%)

Approssima il rischio individuale
di ammalarsi del tumore considerato
entro i 74 anni di età (se non si muore
prima per altre cause)

It is a proxy of the risk of developing
the relevant cancer by the age of 74
(surviving to all other causes of death)

Frequenza assoluta e relativa di casi
incidenti deceduti per tutte le cause,
rispettivamente, entro un mese
e tre mesi dalla data di incidenza
(sono esclusi i DCO)

Absolute and relative frequency
of incident cases deceased for all
causes within one and three months
since diagnosis (DCO are excluded)

Somma degli anni di vita persi
da ciascun caso incidente deceduto
rispetto alla sua aspettativa di vita
residua alla data di morte
(sono esclusi i DCO)

Sum of the years of life lost by each
incident case according to his life
expectancy at the date of death
(DCO are excluded)

Numero medio di anni di vita persi dai casi incidenti deceduti (anni di vita persi cumulativi/n. di casi incidenti)

Average number of years of life lost by the incident cases (cumulative years of life lost/n. of incident cases)

Numero di casi incidenti che all’interno del periodo considerato (1999-2002) hanno manifestato un secondo
tumore (compresi i cutanei non melanoma), definito secondo le regole ICDO-3

Number of incident cases with a second tumor (cutaneous non melanoma included), defined in according to
ICDO-3 rules, occurred within the observation period (1999-2002)

Frequenza assoluta e relativa di casi incidenti (esclusi i DCO) che hanno ricevuto: a) un trattamento chirurgico
maggiore con intento di radicalità entro sei mesi dalla diagnosi; b) almeno un accesso per trattamento
chemioterapico entro un anno dalla data di incidenza; c) almeno un accesso per trattamento radioterapico
entro un anno dalla data di incidenza; d) nessun trattamento entro un anno dalla data di incidenza

Absolute and relative frequency of incident cases (DCO excluded)who had access to: a) a major surgical
treatment with intention of radicality within six months since diagnosis; b) at least one admission
for chemotherapic treatment within one year since diagnosis; c) at least one admission for radiotherapic
treatment within one year since diagnosis; d) no treatment within one year since diagnosis

Frequenza assoluta e relativa di casi
incidenti con una diagnosi di metastasi
posta entro i tre mesi successivi
alla data di incidenza.

Absolute and relative frequency of incident
cases with a diagnosis of metastasis
within three month since the incidence date

Frequenza assoluta e relativa di casi incidenti deceduti per lo specifico tumore entro tre anni dalla data di incidenza (sono esclusi i DCO)

Absolute and relative frequency of incident cases deceased for the relevant cancer within three years since diagnosis (DCO are excluded)
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

FREQUENZA I tumori delle alte vie digerenti e respiratorie (cavo orale, faringe e laringe)

sono a Milano al sesto posto per frequenza tra gli uomini e al diciottesimo tra le donne. Ri-

spetto alle popolazioni degli altri registri italiani gli uomini di Milano hanno un rischio mi-

nore per questi tumori ma le donne sono tra quelle con incidenza maggiore.

COMMENTO

I tumori della alte vie digerenti e respiratorie oltre alle peculiarità del trattamento, comuni in tutto il

Paese, mostrano a Milano altre peculiarità. Molto importante è l’associazione ha comorbidità a

fronte di oltre il 40% dei controlli, rimarcando ancora una volta la particolare connotazione sociale e

di esposizione delle donne che contraggono questa malattia.

FREQUENCY Cancer of the upper digestive tract and respiratory airways is more frequent in men (6th)

than women (18th) in the list of prevalence rates of cancers registered in Milan. With reference to na-

tional estimates men living in Milan have a lower risk but women are within the highest groups.

COMMENT

The treatment of this cancer is performed according to clinical guidelines in most Italian hospitals but

in Milan it shows some additional peculiarities. The association with psychiatric disorders in men, de-

scribed in the medical literature, suggests a causative role of

09182736 0 12 24 36 48 0 1 2 3

Proporzione di casi e di controlli affetti dalla comorbidità
considerata. Per ogni caso e per i due controlli
di popolazione appaiati per genere e per età è stata
cercata nell’archivio dei ricoveri ospedalieri, nell’archivio
delle prestazioni farmaceutiche e in quello delle esenzioni
per malattia dal contributo alla spesa sanitaria
la documentazione della presenza della condizione
cronica considerata nel secondo anno precedente
la diagnosi di tumore del caso; è stato escluso l’anno
immediatamente precedente per evitare le diagnosi
occasionali di patologie croniche, più frequenti nei periodi
di maggiore intensità degli accertamenti clinici

Proportion of cases and controls affected by the relevant
comorbidity. For each case and two population controls
matched by gender and age, information on the presence
of the relevant chronic condition in the second year
preceding the date of cancer diagnosis of the case
was retrieved from the hospital admissions archive,
the drugs prescriptions archive, and the archive
of exempts from contribution to the health care system.
The year preceding cancer diagnosis was not considered
since occasional detection of chronic conditions
are more likely in the periods of intensive clinical
ascertainment

Punti chiave

E’ riportato
un commento strutturato
(frequenza, fattori
di rischio, prognosi,
terapia, conclusioni)
degli autori
sulle principali
caratteristiche
epidemiologiche
del tumore considerato.

Key notes

A structured comment
(frequency, risk factors,
prognosis, treatment,
conclusion) based
on the main
epidemiological
characteristics
of the relevant cancer
is provided
by the authors

Numero medio di anni di vita
persi dai casi incidenti e da due
controlli di popolazione per ogni
caso appaiati per genere
ed età affetti dalla specifica
comorbidità considerata
e deceduti. Il riferimento
è dato dal gruppo di casi
e di controlli privi di comorbidità
(ultima riga)

Average number of years
of life lost by the incident cases
and two population controls
matched by gender and age,
affected by the relevant
comorbidity and deceased.
The reference is provided
by the group of cases
and controls with no comorbidity
(the last row)

Odds ratio (e corrispondenti limiti
fiduciali al 95%) di sviluppare
il tumore considerato di chi
è affetto (rispetto a chi non è
affetto) da una specifica
comorbidità. La misura di rischio
è stata stimata con un modello
logistico condizionato; dall’analisi
non sono stati esclusi i casi
con tumore multiplo

Odds ratio (and 95%
confidence interval)
of developing the relevant
cancer among affected
(vs. non affected) by a specific
comorbidity. A conditional
logistic model generated
the risk estimates; multiple
primaries were not excluded
from analysis
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AVDR, alte vie digerenti e respiratorie - Uomini UDRT - Men C01-06, C09-14, C321

Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 209 213 203 176 801

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 34,1 34,7 33,6 29,3 33,0 (30,7- 35,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 30,4 31,1 28,3 24,7 28,6 (26,3-30,9)

Europa Europe 26,1 26,9 23,5 20,7 24,3 (22,0-26,6)

Mondo World 18,4 19,2 16,3 14,5 17,1 (14,8-19,4)

Mortalità Mortality

Casi Cases 83 90 90 69 332

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 13,5 14,6 14,9 11,5 13,6 (12,2-15,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 12,0 13,1 12,5 9,6 11,8 (10,3-13,3)

Europa Europe 9,9 10,8 10,5 8,0 9,8 (8,4-11,3)

Mondo World 6,7 7,6 7,2 5,5 6,7 (5,3-8,2)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 39,5 42,3 44,4 39,0 41,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 96,2 95,8 97,5 99,4 97,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 1,4 0,5 – 0,5
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Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 776 96,9

Citologica Cytological 3 0,4

Clinica Clinical 18 2,3

Solo certificato di morte DCO 4 0,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

645 82,8

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante NAS
Keratinising squamous cell carcinoma NOS

56 7,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

31 4,0

Carcinoma indifferenziato NAS
Undifferentiated carcinoma NOS

13 1,7

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 83,7 86,0

2 72,1 76,4

3 64,3 70,2

4 58,3 65,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 61,5 61,9

45-59 62,7 64,1

60-74 62,7 69,0

75+ 41,7 59,7
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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quintili di reddito income quintiles
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 62 58 61 55 236

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 8,9 8,3 8,9 8,1 8,6 (7,5-9,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,5 7,0 7,1 6,7 7,1 (6,0-8,2)

Europa Europe 5,1 5,0 4,8 5,0 5,0 (3,9-6,1)

Mondo World 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 (2,3-4,5)

Mortalità Mortality

Casi Cases 25 24 27 22 98

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,6 3,4 3,9 3,2 3,5 (2,8-4,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,9 2,8 3,1 2,5 2,8 (2,1-3,5)

Europa Europe 1,7 1,5 2,1 1,7 1,7 (1,0-2,5)

Mondo World 1,1 1,0 1,4 1,1 1,2 (0,5-1,9)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 39,3 39,8 44,2 38,7 40,5

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 95,2 98,3 96,7 94,5 96,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,6 – 1,6 – 0,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 227 96,2

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 7 3,0

Solo certificato di morte DCO 2 0,9

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

189 83,3

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante NAS
Keratinising squamous cell carcinoma NOS

10 4,4

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

9 4,0

Carcinoma indifferenziato NAS
Undifferentiated carcinoma NOS

7 3,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 77,8 79,9

2 64,1 67,8

3 59,4 64,5

4 56,0 62,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 55,6 55,6

45-59 60,0 60,7

60-74 68,2 71,5

75+ 40,0 53,9
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 2,1 0,4

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 11 (1,4%) 4 (1,7%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 36 (4,5%) 14 (5,9%)

letalità a 3 anni three years letality 260 (32,5%) 82 (34,7%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 6.020,4 2.000,4

medi average 14,8 15,6

Tumori multipli Multiple primaries 70 9

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 23 (2,9%) 8 (3,4%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 445 (55,6%) 99 (42,0%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 170 (21,2%) 62 (26,3%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 382 (47,7%) 103 (43,6%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 96 (12,0%) 52 (22,0%)

09182736 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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Punti chiave AVDR, alte vie digerenti e respiratorie Key notes UDRT

FREQUENZA I tumori delle alte vie digerenti e respirato-

rie (cavo orale, faringe e laringe) sono a Milano al sesto posto

per frequenza tra gli uomini e al diciottesimo tra le donne. Ri-

spetto alle popolazioni degli altri registri italiani gli uomini di

Milano hanno un rischio minore per questi tumori ma le don-

ne sono tra quelle con incidenza maggiore.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito è molto diversa tra uomini e donne;

per i primi la relazione lineare inversa è molto evidente, giun-

gendo a un differenziale del 60% di mortalità tra le classi a più

basso e a più alto reddito; l’andamento a U nelle donne, inve-

ce, è da riferire, oltre che alla instabilità delle misure generata

dalla esiguità dei casi, anche all’analoga distribuzione con il

reddito dei fattori di rischio (alcol e fumo sono responsabili di

oltre il 90% di questi tumori). L’associazione significativa

con le patologie croniche insorte prima della diagnosi di tu-

more riguarda negli uomini le epatopatie, le demenze, le pato-

logie psichiatriche e l’ulcera peptica, condizioni correlate al

fumo e, principalmente, all’alcol; per le donne la sola associa-

zione significativa è con l’ulcera peptica.

PROGNOSI La sopravvivenza per questa eterogenea fami-

glia di tumori è circa del 60% a 4 anni dalla diagnosi. Grazie

alla relativa accessibilità di tali tumori al prelievo bioptico,

oltre il 95% dei casi ha una conferma istologica.

TERAPIA Per la specifica anatomia di questo distretto circa il

50% dei casi ha accesso alla chirurgia demolitiva e più del

40% alla radioterapia che sono trattamenti di provata effica-

cia per questi tumori. Mentre per quasi tutti i tumori nelle altre

sedi la radioterapia ha un ruolo adiuvante prima o dopo il trat-

tamento chirurgico, per questi tumori la radioterapia è spesso

utilizzata nelle forme non avanzate in sostituzione della chi-

rurgia per evitare le ampie asportazioni di tessuto che la chi-

rurgia comporta. Alla chemioterapia, che viene effettuata in

circa un quarto dei casi, si fa ricorso preferenzialmente nelle

forme avanzate con la sola intenzione di rallentare la progres-

sione della malattia. Il 67% dei casi accede a un trattamento

con intento curativo (il 15% alla sola radioterapia, il 34% alla

sola chirurgia e il 18% alla combinazione di entrambi i tratta-

menti). Il 15% accede alla chemioterapia in combinazione

con altri trattamenti e il 4% alla sola chemioterapia. Circa il

14% dei casi risulta non essere trattato.

COMMENTO

I tumori della alte vie digerenti e respiratorie oltre alle pecu-

liarità del trattamento, comuni in tutto il Paese, mostrano a

Milano altre peculiarità. Molto importante è l’associazione

con le patologie psichiatriche negli uomini, già segnalata in

letteratura, che depone per una miscela di fattori sociali e di

abitudini voluttuarie nell’insorgenza di questi tumori. Per le

donne non sorprende la maggiore incidenza (riferibile alla

maggiore esposizione ad alcol e fumo nelle aree metropolita-

ne) ma sorprende la loro alta sopravvivenza, evidente dal

confronto con gli altri registri italiani, perché correlata a una

elevatissima comorbidità alla diagnosi: solo il 27% dei casi

tra le donne non ha comorbidità a fronte di oltre il 40% dei

controlli, rimarcando ancora una volta la particolare conno-

tazione sociale e di esposizione delle donne che contraggono

questa malattia.

FREQUENCY Cancer of the upper digestive tract and respiratory air-

ways is more frequent in men (6th) than women (18th) in the list of

prevalence rates of cancers registered in Milan. With reference to na-

tional estimates men living in Milan have a lower risk but women are

within the highest groups.

RISK FACTORS A gender effect influences the association of

socio-economic status (SES) with incidence and mortality rates. In

men, SES is negatively associated with mortality, which differs by

60% between upper and lower SES classes; in women, the curve is U

shaped which is probably related to the small number of cases and to

the confounding effects of other risk factors involved in the

pathogenesis of this cancer (alcohol consumption, smoking). In

men, chronic disorders such as liver disease, dementia, psychiatric

disorders and peptic ulcer are associated with the onset of this cancer

(smoking and alcohol consumption are common risk factors). Peptic

ulcer is the only chronic condition associated in women.

PROGNOSIS The life expectancy after 4 years is 60%. A biopsy

can be performed in most patients and a histological exam per-

formed in nearly all of them (95%).

THERAPY Fifty percent of patients undergo a surgical operation

and more than 40% receive radiotherapy. Radiotherapy is often used

to treat non-advanced lesions in order to prevent extensive removal

of normal tissues during surgical operations. Chemotherapy is

started in about 25% of patients, particularly in patients with ad-

vanced tumours to limit their progression. The analysis has shown

that 67% of patients are treated; 15% only with radiotherapy, 34%

only with surgery and 18% have both. Fifteen percent of patients re-

ceive chemotherapy alone and 4% in combination to other treat-

ments. About 14% of patients do not receive any treatment.

COMMENT

The treatment of this cancer is performed according to clinical

guidelines in most Italian hospitals but in Milan it shows some addi-

tional peculiarities. The association with psychiatric disorders in

men, described in the medical literature, suggests a causative role of

social and lifestyle factors in the pathogenesis of this malignancy. It

is not surprising that women experienced higher incidence (attribut-

able to their high exposure to alcohol and tobacco smoking in metro-

politan areas) but it is surprising indeed their higher survival in re-

spect to female population of other Italian registries, notwithstand-

ing the high proportion of comorbidities at diagnosis (i.e. only 27%

of cancer cases among women do not have comorbid conditions in

comparison to 40% among controls). These findings once more

stress the remarkable association of SES and personal habits with

this specific cancer among women.



8

Esofago - Uomini Oesophagus - Men C152

Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 42 57 48 34 181

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,8 9,3 7,9 5,6 7,4 (6,3-8,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,2 8,2 6,6 4,7 6,4 (5,3-7,5)

Europa Europe 5,4 6,8 5,4 4,0 5,4 (4,3-6,5)

Mondo World 3,6 4,6 3,7 2,8 3,7 (2,6-4,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 49 44 45 38 176

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 8,0 7,1 7,4 6,3 7,2 (6,1-8,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,0 6,4 5,9 5,2 6,1 (5,0-7,2)

Europa Europe 5,7 5,4 4,6 4,2 5,0 (3,9-6,0)

Mondo World 3,9 3,5 3,0 2,8 3,3 (2,2-4,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 112,8 78,2 90,6 108,9 95,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 83,3 86,0 83,3 100,0 87,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,4 1,8 4,2 – 2,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 154 85,1

Citologica Citological 4 2,2

Clinica Clinical 19 10,5

Solo certificato di morte DCO 4 2,2

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

99 62,7

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

34 21,5

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

20 12,7

Leiomiosarcoma NAS
Leiomyosarcoma NOS

2 1,3

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 35,8 37,2

2 19,1 20,5

3 13,9 15,6

4 11,0 12,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 20,4 20,9

60-74 10,3 11,1

75+ 2,3 3,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 14 21 24 22 81

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 2,0 3,0 3,5 3,2 2,9 (2,3-3,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,7 2,4 2,7 2,6 2,3 (1,7-3,0)

Europa Europe 1,1 1,0 1,6 1,7 1,4 (0,7-2,0)

Mondo World 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 (0,2-1,5)

Mortalità Mortality

Casi Cases 12 14 27 22 75

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,7 2,0 3,9 3,2 2,7 (2,1-3,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,4 1,6 3,0 2,4 2,1 (1,5-2,7)

Europa Europe 0,9 0,8 1,6 1,4 1,2 (0,6-1,8)

Mondo World 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 (0,1-1,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 84,9 67,8 110,8 95,9 91,1

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 92,9 81,0 66,7 86,4 80,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 4,8 8,3 – 3,7

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 66 81,5

Citologica Citological 1 1,2

Clinica Clinical 11 13,6

Solo certificato di morte DCO 3 3,7

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

45 58,4

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

8 10,4

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

7 9,1

Carcinoma indifferenziato NAS
Undifferentiated carcinoma NOS

2 2,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 30,6 31,8

2 18,1 19,6

3 15,3 16,9

4 13,9 16,1

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 11,1 11,2

60-74 30,0 30,5

75+ 9,5 11,2
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,4 0,1

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 15 (8,3%) 9 (11,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 50 (27,6%) 22 (27,2%)

letalità a 3 anni three years letality 147 (81,2%) 66 (81,5%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 2.456,5 1.003,5

medi average 15,0 13,8

Tumori multipli Multiple primaries 8 7

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 46 (25,4%) 19 (23,5%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 38 (21,0%) 15 (18,5%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 92 (50,8%) 29 (35,8%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 54 (29,8%) 21 (25,9%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 56 (30,9%) 33 (40,7%)

07142128 0 15 30 45 60 0 1 2 3
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FREQUENZA Il tumore dell’esofago è un tumore relativa-

mente raro tra gli uomini (17° posto nella distribuzione per

frequenza dei tumori) e ancor meno frequente tra le donne

(24° posto). Nel confronto con gli altri registri dei tumori Mi-

lano si colloca sui valori di incidenza media nazionale per gli

uomini, ma si posiziona tra i registri a incidenza più elevata

per le donne.

FATTORI DI RISCHIO Viene quindi a essere nuovamente ri-

marcata la condizione di sfavore delle donne milanesi – e in

generale della popolazione femminile che vive nelle metro-

poli del mondo economicamente sviluppato – rispetto a que-

sto e agli altri tumori alcol e fumo correlati. A ulteriore con-

ferma del significato eziologico dell’esposizione al fumo e

all’alcol (la loro interazione, in caso di esposizione combina-

ta, aumenta il rischio di tumore dell’esofago fino a 100 volte)

per questa neoplasia è evidente una relazione lineare con il

reddito: inversa per gli uomini e diretta per le donne; l’ec-

cesso di rischio per le donne milanesi, quindi, è concentrato

nelle classi economicamente più favorite. Tra le condizioni

morbose preesistenti all’esordio del tumore dell’esofago sono

da segnalare le epatopatie e l’ulcera peptica, entrambe asso-

ciate a un incremento di rischio superiore a due volte, non si-

gnificativo per l’esiguo numero di casi. Per le prime appare

evidente il riferimento all’alcol quale fattore di rischio co-

mune, per la seconda è da ricordare il ruolo eziologico del

reflusso gastro-esofageo, determinante della metaplasia del-

la mucosa esofagea che rappresenta un fattore di rischio per

l’adenocarcinoma.

PROGNOSI Il tumore dell’esofago è caratterizzato da una

prognosi infausta e Milano, nel confronto con gli altri registri

italiani, presenta una sopravvivenza standardizzata tra le più

basse. Circa un quarto dei soggetti arriva alla diagnosi già con

localizzazioni metastatiche del tumore e ancora un quarto de-

cede nei tre mesi successivi alla diagnosi.

TERAPIA L’analisi della spesa sanitaria complessiva rivela

che l’assorbimento di risorse è massimo alla diagnosi, seguito

da un rapido decremento nei mesi successivi determinato dal-

la indisponibilità di trattamenti efficaci per quadri clinici

avanzati. Nel periodo che precede il decesso il consumo di ri-

sorse sanitarie aumenta considerevolmente soprattutto a cau-

sa di un alto numero di ricoveri.

Solo un quinto dei soggetti è sottoposto a trattamento chirur-

gico – indice della tardività della diagnosi rispetto all’evolu-

zione della malattia. L’accesso alla radioterapia e alla che-

mioterapia preoperatoria è molto limitato, in accordo con

l’assenza di prove di efficacia di tali protocolli. Un terzo dei

soggetti effettua invece una radioterapia postoperatoria e me-

no della metà una chemioterapia postoperatoria.

COMMENTO

L’elemento di maggiore interesse per la sanità pubblica ri-

guarda la crescita dell’incidenza dei tumori dell’esofago tra

le donne e in particolare tra quelle di condizioni socio-econo-

miche elevate. L’abitudine al fumo e all’alcol, storicamente

più contenuta tra le donne, è andata progressivamente cre-

scendo nei decenni scorsi, di pari passo con lo sviluppo eco-

nomico e sociale, tendendo così ad annullare il vantaggio

delle donne di un minore impatto delle patologie alcol e fu-

mo correlate. Questa tendenza è ancora attiva e può essere

ostacolata solo da progetti di prevenzione primaria capaci

di modificare stabilmente le abitudini acquisite o di preve-

nirne l’acquisizione.

FREQUENCY Cancer of the oesophagus (EC) is relatively rare and

it is more frequent in men (17th) than women (24th). In Milan, the in-

cidence rates are similar to the national estimates in men, whereas

the incidence rates are higher in women. Women living in urban ar-

eas like Milan are more predisposed to developing EC and other can-

cers associated with smoking and alcohol consumption. The impor-

tance of alcohol and smoking and their interaction in the

pathogenesis of EC is well established and these risk factors dramat-

ically increase (100 fold) the risk of developing EC. Socio-economic

status (SES) interacts with gender as SES is directly associated with

incidence rate in women and inversely in men. This suggests that the

risk of EC is higher in women with a high SES. Chronic disorders as-

sociated with a two fold increase of risk of EC are liver diseases and

peptic ulcer; however the small number of cases may limit the valid-

ity of the results.

RISK FACTORS Alcohol consumption is a common risk factor for

liver diseases and EC. Gastro-oesophageal reflux is associated with

gastric ulcer and it induces histological changes (metaplasia) of the

oesophageal mucosa, which increase the risk of adenocarcinoma.

PROGNOSIS The prognosis of EC in Milan is poor and it has one of

the lowest survival rates in Italy. Metastasis are present in about 25%

of patients at diagnosis and 25% do not survive after three months.

THERAPY The costs for the clinical treatment of EC have a charac-

teristic distribution as most of the money is spent at the time of diag-

nosis. There is a decline of the costs as the disease progresses be-

cause of the ineffectiveness of the treatments. The costs increase

again towards the end of the disease due to hospitalisations and in-

tensive care treatments. A limited number of patients (~ 20%) have

an operation as a result of a late diagnosis or rapid clinical deteriora-

tion. Radiotherapy and chemotherapy before surgery are not com-

monly used for the treatment of EC since valid and standardised clin-

ical protocols have not been approved yet. Only a third of patients re-

ceive radiotherapy after the operation and less than half are treated

with chemotherapy after surgery.

COMMENT

The most interesting finding regarding the epidemiology of EC is

its increasing incidence in women with a high SES. Smoking and

alcohol consumption have increased in women in the last two de-

cades, particularly in urban areas as a reflection of the social in-

tegration, empowerment and independence of women. Public

health programmes focusing on smoking and alcohol consump-

tion should be prioritised by the national health system to reverse

this trend, particularly in women.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 192 212 176 170 750

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 31,4 34,6 29,2 28,3 30,9 (28,7- 33,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 28,0 30,1 23,7 23,0 26,2 (24,0-28,4)

Europa Europe 22,3 23,8 18,8 18,4 20,8 (18,6-23,0)

Mondo World 14,1 15,6 11,8 12,2 13,4 (11,2-15,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 137 133 141 119 530

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 22,4 21,7 23,4 19,8 21,8 (19,9-23,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 20,4 18,8 18,6 15,9 18,4 (16,6-20,3)

Europa Europe 15,9 14,6 14,3 12,5 14,3 (12,5-16,2)

Mondo World 9,6 9,2 9,0 8,0 9,0 (7,1-10,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 72,9 62,6 78,7 69,1 70,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 83,3 80,2 90,3 90,6 85,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 3,6 1,9 1,7 0,6 2,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 643 85,7

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 92 12,3

Solo certificato di morte DCO 15 2,0

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

474 73,7

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

98 15,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

28 4,4

Carcinoma istotipo diffuso
Carcinoma diffuse type

15 2,3

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 52,3 55,1

2 37,3 41,4

3 31,0 36,1

4 27,3 33,6

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 26,1 26,2

45-59 43,2 44,3

60-74 31,8 35,5

75+ – –
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 187 198 175 138 698

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 27,0 28,6 25,6 20,3 25,4 (23,5-27,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 22,5 23,3 20,1 15,8 20,4 (18,5-22,3)

Europa Europe 12,5 12,9 12,7 9,6 11,9 (10,0-13,8)

Mondo World 8,0 8,2 8,5 6,4 7,8 (5,9-9,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 133 142 137 104 516

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 19,2 20,5 20,0 15,3 18,8 (17,1-20,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 16,0 16,7 15,3 11,6 14,9 (13,3-16,5)

Europa Europe 8,7 9,2 8,4 6,3 8,2 (6,5-9,8)

Mondo World 5,7 5,7 5,3 4,0 5,2 (3,6-6,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 71,3 71,6 76,2 73,6 73,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 75,9 76,3 78,3 81,2 77,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 4,3 6,6 1,7 5,8 4,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 543 77,8

Citologica Citological

Clinica Clinical 123 17,6

Solo certificato di morte DCO 32 4,6

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

348 64,1

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

118 21,7

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

28 5,2

Carcinoma istotipo diffuso
Carcinoma diffuse type

12 2,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 48,9 51,0

2 35,9 39,1

3 32,5 37,0

4 28,8 34,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 56,3 56,3

45-59 47,1 47,6

60-74 33,2 35,0

75+ 20,9 29,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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deathmesi months

e
u
ro

%
%

%
%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
età (anni) age (years)

e
u
ro

(�
1

.0
0

0
)

%

–5 diagnosi diagnosis 6 12 18 24 30 36 –5 morte death

–5 diagnosi diagnosis 6 12 18 24 30 36 –5 morte death

–5 diagnosi diagnosis 6 12 18 24 30 36 –5 morte death

–5 diagnosi diagnosis 6 12 18 24 30 36 –5 morte death

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

10

100

1.000

10.000

100.000

1.000.000

10.000.000

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100



18

Stomaco Stomach C163

Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,5 0,9

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 71 (9,5%) 81 (11,6%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 174 (23,2%) 179 (25,6%)

letalità a 3 anni three years letality 492 (65,6%) 460 (65,9%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 6.871,6 6.547,2

medi average 11,8 12,2

Tumori multipli Multiple primaries 55 24

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 217 (28,9%) 178 (25,5%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 411 (54,8%) 345 (49,4%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 235 (31,3%) 169 (24,2%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 11 (1,5%) 8 (1,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 225 (20,0%) 253 (36,2%)

06121824 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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Punti chiave Stomaco Key notes Stomach

FREQUENZA Il tumore dello stomaco è l’ottavo tumore

per frequenza tra gli uomini e il sesto tra le donne. Se si con-

sidera che in conseguenza dei flussi migratori della metà del

secolo scorso una quota importante della popolazione oggi

residente a Milano viene dall’Italia meridionale, non desta

meraviglia che l’incidenza del tumore dello stomaco sia al di

sotto della media dei registri italiani esibendo – insieme a

Torino, ancora più interessata al fenomeno migratorio – tas-

si più simili a quelli dei registri dell’Italia meridionale che a

quelli dell’Italia settentrionale. Il vantaggio in termini di

contenimento dell’incidenza è, in realtà, più evidente per gli

uomini che per le donne e questa osservazione richiede ulte-

riori approfondimenti.

FATTORI DI RISCHIO La correlazione con il reddito mostra

una tendenza lineare inversa molto evidente per entrambi i

generi sia per l’incidenza sia per la mortalità. Da segnalare, a

conferma di quanto già noto, l’associazione significativa del

tumore dello stomaco con la diagnosi pregressa di ulcera ga-

strica, sia negli uomini sia nelle donne.

PROGNOSI Il tumore dello stomaco ha di regola una progno-

si infausta e Milano non fa eccezione a questa regola, mo-

strando una sopravvivenza del tutto sovrapponibile a quella

media rilevata dagli altri registri italiani. Anche per questo tu-

more, come per molti altri già segnalati, a determinare la ne-

gatività della prognosi è la fase molto avanzata della malattia

al momento della diagnosi. Circa un terzo dei casi arriva alla

diagnosi con metastasi, un quarto muore entro i tre mesi suc-

cessivi alla diagnosi e la metà entro un anno. Solo il 40% dei

casi è ancora vivo a quattro anni dalla diagnosi.

TERAPIA Il 50% dei casi è sottoposto a trattamento chi-

rurgico radicale. Il ricorso alla radioterapia è molto mode-

sto, in accordo con la mancanza di prove di efficacia. Tut-

tavia, a circa tre anni dalla diagnosi si osserva un picco del

trattamento radioterapico che è verosimilmente da attri-

buire al tentativo di un controllo sintomatico delle meta-

stasi ossee e cerebrali. Circa un terzo dei pazienti è sotto-

posto a trattamento chemioterapico. I farmaci maggior-

mente utilizzati appartengono alle categorie ATC degli

antimetaboliti, degli antibiotici citotossici e degli altri an-

tineoplastici. Negli ospedali milanesi, secondo le linee

guida più accreditate, si fa riferimento sia a protocolli di

monoterapia sia alla combinazione di più chemioterapici.

Da segnalare, infine, l’uso della terapia immunomodulan-

te, evidente a circa un anno dalla diagnosi e nei mesi che

precedono il decesso, per il controllo della neutropenia in-

dotta dal trattamento chemioterapico somministrato nelle

fasi evolutive della malattia.

COMMENTO

Il tumore dello stomaco a Milano è caratterizzato da tre

elementi: la positiva constatazione dell’adesione degli

ospedali ai protocolli terapeutici in uso; il valore protet-

tivo della provenienza geografica dal meridione d’Italia

(più direttamente riferibile alla conservazione di abitudi-

ni alimentari e di stili di vita); il ritardo nella diagnosi ri-

spetto alla storia naturale della malattia che consente so-

lo l’uso di protocolli terapeutici per la malattia avanzata

che si prefiggono un modesto miglioramento della qualità

della vita.

FREQUENCY Cancer of the stomach (SC) is the 8th most common

cancer in men and the 6th in women. The analysis of the epidemiol-

ogy of SC in the North of Italy has to take into account the migration

of individuals from the South occurred at the beginning of the cen-

tury. This may explain the lower incidence rates of SC in Milan and

in Turin in comparison to other Italian regions and the overall simi-

larities with South Italian regions.

RISK FACTORS The incidence and mortality rates are negatively

associated with socio economic status (SES) in men and women.

Cancer of the stomach is significantly associated with gastric ulcer.

PROGNOSIS The prognosis of SC is poor and the estimates from

Milan do not differ from the national statistics. The poor prognosis is

essentially related to the advanced stage of the cancer at diagnosis. A

third of the patients have already metastasis, 25% survive on average

three months after diagnosis and nearly 50% pass away after a year.

Only 40% of patients are still alive after 4 years.

THERAPY The treatment is planned according to the stage of SC.

About 50% of cases undergo surgery; radiotherapy is rarely used due

to the limited effectiveness in this cancer but it may be still used

(about three years later) to control the skeletal and brain metastasis.

A third of patients receive chemotherapy and the most common

drugs are: anti-metabolic agents, cytotoxic antibiotics and other

chemotherapeutic drugs. The chemotherapeutic protocols adopted

in Milan follow the approved clinical guidelines, which include sin-

gle or multi-drug protocols. The management of the neutropenia

caused by the aggressive chemotherapy, through immunomodulants

agents, is particularly important at the beginning and towards the end

of the disease.

COMMENT

The epidemiological data of SC in Milan show that standardized

protocols are adopted by most of the hospitals. An effect of the mi-

gration of individuals from South of Italy, occurred at the beginning

of the 20th century, on the incidence of SC can still be seen, probably

mediated by a preservation of healthier eating habits and lifestyles

in these individuals. Unfortunately, in most patients the therapy is

palliative and it aims to control the severity of symptoms, particu-

larly pain, and to improve their quality of life.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

R
R

I II III IV V

quintili di reddito income quintiles

ta
s
s
o

ra
te

(�
1

0
�

5
)

%

Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 366 388 444 417 1.615

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 59,8 63,3 73,6 69,5 66,5 (63,3-69,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 53,1 55,2 60,4 55,7 56,1 (52,8-59,3)

Europa Europe 42,0 43,4 48,0 43,9 44,3 (41,1-47,6)

Mondo World 26,9 28,0 31,5 28,3 28,7 (25,4-31,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 201 167 201 196 765

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 32,8 27,2 33,3 32,7 31,5 (29,3-33,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 29,4 23,8 26,9 25,9 26,5 (24,3-28,7)

Europa Europe 22,9 18,6 21,0 20,3 20,7 (18,5-22,9)

Mondo World 14,3 11,6 13,0 12,6 12,9 (10,7-15,1)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 55,5 43,2 44,6 46,5 47,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 87,2 89,2 93,2 95,4 91,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,2 1,5 0,2 1,0 1,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 1.473 91,2

Citologica Citological 4 0,3

Clinica Clinical 119 7,4

Solo certificato di morte DCO 19 1,2

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

1.287 86,9

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

90 6,1

Adenocarcinoma in adenoma
Adenocarcinoma in adenoma

72 4,9

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

16 1,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 72,9 76,5

2 62,1 68,4

3 54,2 62,7

4 48,9 59,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 69,0 69,3

45-59 65,2 66,8

60-74 56,0 62,3

75+ 33,8 51,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 409 426 435 428 1.698

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 59,1 61,6 63,8 63,0 61,9 (58,9-64,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 49,0 50,8 49,8 48,7 49,6 (46,6-52,5)

Europa Europe 29,7 31,3 30,8 29,6 30,4 (27,4-33,3)

Mondo World 19,4 20,6 20,2 19,6 20,0 (17,0-22,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 193 174 196 191 754

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 27,9 25,1 28,7 28,1 27,4 (25,5-29,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 23,1 20,5 21,9 21,2 21,7 (19,7-23,6)

Europa Europe 12,4 11,8 12,1 11,7 12,0 (10,0-14,0)

Mondo World 7,6 7,7 7,9 7,3 7,6 (5,7-9,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 47,2 40,5 43,9 43,6 43,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 85,3 88,5 89,9 89,3 88,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,2 2,1 2,3 2,1 2,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 1.497 88,2

Citologica Citological 2 0,1

Clinica Clinical 162 9,5

Solo certificato di morte DCO 37 2,2

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

1.280 85,3

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

116 7,7

Adenocarcinoma in adenoma
Adenocarcinoma in adenoma

72 4,8

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

18 1,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 72,7 75,5

2 62,9 67,9

3 56,8 63,9

4 51,1 60,1

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 84,2 84,3

45-59 68,8 69,7

60-74 61,2 64,3

75+ 37,8 51,6
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

–5 diagnosi
diagnosis

6 12 18 24 30 36 –5 morte
deathmesi months
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 3,3 2,2

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 109 (6,7%) 108 (6,4%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 226 (14,0%) 221 (13,0%)

letalità a 3 anni three years letality 656 (40,6%) 693 (40,8%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 9.910,0 11.049,0

medi average 10,8 12,0

Tumori multipli Multiple primaries 121 79

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 387 (24,0%) 349 (20,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 1.290 (90,0%) 1.309 (77,1%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 647 (40,1%) 580 (34,2%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 20 (1,2%) 15 (0,9%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 227 (14,1%) 275 (16,2%)

05101520 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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Punti chiave Colon Key notes Colon

FREQUENZA Il tumore del colon è il quinto tumore per fre-

quenza negli uomini e il terzo nelle donne. Il registro tumori

di Milano mostra un’incidenza nella popolazione vicina alla

media italiana per gli uomini, mentre per le donne si colloca

tra i registri con i valori più elevati.

FATTORI DI RISCHIO L’esistenza di un rischio diverso tra i

generi è evidente anche dalla relazione tra reddito e incidenza e

mortalità: gli uomini hanno un’associazione inversa per en-

trambe, mentre per le donne la relazione inversa c’è con la mor-

talità ma non con l’incidenza. Tra le condizioni croniche pre-

senti prima della diagnosi sono significativamente associate al

tumore il diabete nelle donne, l’ipertensione negli uomini e le

coagulopatie e le anemie in entrambi i generi. Quest’ultima as-

sociazione lascia intendere quanto frequenti possano essere i

casi di lunga permanenza del tumore senza altri segni che il

sanguinamento (manifesto o occulto) e ciò avvalora i presup-

posti teorici dei programmi di screening dei tumori del grosso

intestino con la ricerca del sangue occulto nelle feci.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa a 4 anni è del 60% cir-

ca; la sopravvivenza standardizzata è tra le più basse riportate

dagli altri registri italiani. Un quinto dei nuovi casi, come atte-

so dai dati di letteratura, ha metastasi già dalla diagnosi.

TERAPIA Più dell’80% dei casi viene sottoposto a chirurgia

radicale (i trattamenti chirurgici sono più frequenti tra gli uo-

mini). Il 35% circa dei casi è sottoposto a chemioterapia, di

regola postoperatoria; i farmaci più utilizzati sono gli antime-

taboliti (fluorouracile e analoghi) e gli altri antineoplastici

(oxaliplatino).

L’assorbimento di risorse sanitarie mostra un picco alla dia-

gnosi ma rimane costantemente elevato. La diagnostica per

immagini e gli esami chimico-clinici e di anatomia patologi-

ca, infatti, assorbono nei tre anni successivi alla diagnosi una

notevole quantità di risorse anche in assenza di prove di effi-

cacia in termini di sopravvivenza o di qualità della vita.

COMMENTO

L’associazione del tumore del colon con il diabete e

l’ipertensione ripropone la validità e l’attualità di un ap-

proccio integrato alla prevenzione teso a eliminare o ridur-

re l’esposizione a fattori di rischio comuni a malattie diver-

se. Il diabete e l’ipertensione, infatti, fanno parte della sin-

drome metabolica correlata sia a un eccesso di rischio per

molti tipi di tumore, sia soprattutto alle patologie cardiova-

scolari che continuano a essere la prima causa di morte nel-

la popolazione milanese e nel mondo occidentale. La rela-

zione negativa con il reddito, inoltre, pone un problema di

equità dal momento che gli uomini delle classi sociali più

svantaggiate sono gravati da un maggior rischio di amma-

larsi e di morire per un tumore del colon, verosimilmente a

causa di una maggiore esposizione ai principali fattori di ri-

schio (errata alimentazione e ridotta attività fisica) e di una

minore propensione, rispetto alle donne, ad aderire a pro-

grammi di diagnosi precoce e di prevenzione oncologica.

Infine, la prevalenza di anemia negli anni precedenti la dia-

gnosi di tumore del colon, doppia nei casi rispetto ai con-

trolli, sottolinea la necessità di sfruttare questo elemento

della storia naturale del tumore sostenendo e sviluppando i

programmi di screening già operativi.

FREQUENCY Colon cancer (CC) is more frequent in women (3rd)

than men (5th). Men in Milan have a similar incidence rate to the na-

tional estimates but women are characterized by a higher number of

new cases. A gender effect confounds the association between CC

and socio-economic status (SES), which is inversely associated with

mortality and incidence rates in men and only with mortality in

women.

RISK FACTORS Colon cancer is associated with diabetes in

women, hypertension in men and with coagulation disorders and

anaemia in both genders. The latter association is of importance to

appreciate how frequently bleeding (both occult and patent) may be

the only sign of asymptomatic CC. It substantiates the value of

screening programmes for the early detection of CC based on faecal

occult blood test (FOBT).

PROGNOSIS The survival rate after 4 years is about 60% and this

figure is one of the lowest in Italy. About 20% of patients have me-

tastasis at diagnosis and more than 80% of them have a surgical op-

eration (more frequent in men than women).

THERAPY The costs associated to CC are higher at the beginning

when several diagnostic investigations are performed but costs re-

main still elevated afterwards. Most of the money is spent on imag-

ing studies, biochemical analysis and histological exams. However,

the clinical evidence does not suggest that an extensive use of these

tests will prolong the survival rate or improve the quality of life of

patients. About 35% of patients receive chemotherapy post-opera-

tively, mainly with antimetabolites (fluorouracil and similar) and

other anti-neoplastic drugs, such as oxyplatinum.

COMMENT

The association of CC with metabolic disorders like diabetes and

hypertension re-establish the importance of multi-disciplinary

programmes to reduce common risk factors such as high fat diets,

high salt intake or physical inactivity. Diabetes, hypertension and

obesity characterize the metabolic syndrome and are closely associ-

ated with an increased risk of developing different types of cancer

(breast, colon, liver, ovaries, endometrium, etc).

The inverse association of CC with SES is particularly important in

men, as indigent subjects are more likely to develop and to die for

CC as a consequence of an unhealthy diet or a sedentary lifestyle.

Furthermore men are less in favour of participating or of being com-

pliant to prevention programmes.

Finally, the evidence of higher frequency of anaemia among cases

than controls before cancer diagnosis stresses the value of service

screening based on FOBT.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 141 180 163 158 642

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 23,0 29,3 27,0 26,3 26,4 (24,4-28,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 20,2 25,8 22,5 21,5 22,5 (20,4-24,5)

Europa Europe 16,5 21,0 18,5 17,3 18,3 (16,3-20,4)

Mondo World 10,9 14,1 12,7 11,7 12,4 (10,3-14,4)

Mortalità Mortality

Casi Cases 66 58 66 75 265

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 10,7 9,4 10,9 12,5 10,9 (9,6-12,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 9,5 8,4 8,9 10,0 9,2 (7,9-10,5)

Europa Europe 7,6 6,6 7,1 7,9 7,3 (6,0- 8,6)

Mondo World 4,7 3,9 4,5 5,2 4,6 (3,3-5,9)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 47,3 32,6 39,6 46,5 41,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 95,0 92,8 95,7 94,3 94,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 0,6 0,6 0,6 0,5

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 606 94,4

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 33 5,1

Solo certificato di morte DCO 3 0,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

505 83,3

Adenocarcinoma in adenoma
Adenocarcinoma in adenoma

39 6,4

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

22 3,6

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

19 3,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 80,9 84,0

2 69,7 75,2

3 59,9 67,2

4 52,7 61,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 66,7 66,9

45-59 63,4 65,0

60-74 57,1 63,2

75+ 36,7 54,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 136 140 145 183 604

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 19,6 20,2 21,2 26,9 22,0 (20,2-23,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 16,4 16,7 16,6 21,3 17,8 (16,0-19,5)

Europa Europe 10,3 10,3 10,3 14,0 11,2 (9,5-13,0)

Mondo World 7,0 7,0 6,9 9,3 7,5 (5,8-9,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 68 67 65 76 276

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 9,8 9,6 9,5 11,1 10,0 (8,8-11,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 8,1 7,9 7,2 8,4 7,9 (6,7-9,1)

Europa Europe 4,0 4,1 4,1 4,8 4,2 (3,1-5,4)

Mondo World 2,4 2,5 2,6 3,2 2,7 (1,5-3,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 49,4 47,4 43,9 39,8 44,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 85,3 85,0 86,9 89,6 86,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,9 2,9 2,8 2,2 2,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 525 86,9

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 63 10,4

Solo certificato di morte DCO 16 2,7

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

370 70,5

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

59 11,2

Adenocarcinoma in adenoma
Adenocarcinoma in adenoma

27 5,1

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

27 5,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 76,2 78,9

2 65,9 70,9

3 59,5 66,5

4 52,3 60,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 73,3 73,4

45-59 69,6 70,5

60-74 64,6 67,5

75+ 35,2 48,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,5 0,8

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 21 (3,3%) 31 (5,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 48 (7,5%) 72 (11,9%)

letalità a 3 anni three years letality 237 (36,9%) 239 (39,6%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 4.253,0 4.066,0

medi average 12,4 12,4

Tumori multipli Multiple primaries 52 20

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 107 (16,7%) 120 (19,9%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 462 (72,0%) 376 (62,3%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 305 (47,5%) 240 (39,7%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 213 (33,2%) 184 (30,5%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 82 (12,8%) 103 (17,1%)

08162432 0 13 26 39 52 0 1 2 3
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Punti chiave Retto Key notes Rectum

FREQUENZA I tumori del retto e dell’ano non sono tra i tu-

mori più frequenti sia negli uomini (10° posto) sia nelle donne

(9° posto). L’incidenza a Milano, in analogia con quanto rile-

vato dai registri più vicini, è più bassa rispetto alla media ita-

liana in entrambi i generi e, con maggiore evidenza per gli uo-

mini, è tra le incidenze più basse registrate in Italia.

FATTORI DI RISCHIO Sembra esserci una debole relazione

inversa dell’incidenza e della mortalità con il reddito ma

l’andamento è poco chiaro. Le patologie croniche preesistenti

significativamente associate ai tumori del retto negli uomini

sono il diabete – il rischio è incrementato del 50% – e l’in-

fezione da HIV, con un incremento di frequenza di sei volte

nei casi rispetto ai controlli. La spiegazione di tale fenomeno

è agevole se si tiene conto che ai tumori del retto e dell’ano af-

feriscono due famiglie di tumori con morfologie ed eziologie

differenti: l’adenocarcinoma del retto che ha gli stessi fattori

di rischio dei tumori del colon e il carcinoma spinocellulare

dell’ano che ha un’eziologia prevalentemente virale (HPV) e

la cui ricorrenza tra i soggetti HIV positivi o con diagnosi di

AIDS è descritta in letteratura.

PROGNOSI A Milano a 4 anni dalla diagnosi più del 60%

dei casi è ancora vivo e il confronto con la sopravvivenza

riferita dagli altri registri tumori sembra favorire la popo-

lazione milanese. Complessivamente meno del 15% dei

casi arriva alla diagnosi con la malattia in stadio avanzato

e meno del 10% dei soggetti decede nei tre mesi successi-

vi alla diagnosi.

TERAPIA Il 60-70% dei casi è sottoposto a chirurgia radicale

e un terzo viene sottoposto a radioterapia. L’analisi dell’ac-

cesso alla radioterapia rivela due aspetti caratteristici per que-

sta sede tumorale: 1) l’accesso alla radioterapia preoperatoria

riguarda una quota non trascurabile di casi; 2) è frequente il ri-

corso alla radioterapia postoperatoria nei sei mesi successivi

alla diagnosi per il controllo delle recidive. Circa un terzo dei

casi accede a un trattamento chemioterapico e l’analisi dei

farmaci utilizzati rivela l’uso prevalente, secondo le principa-

li linee guida, degli antimetaboliti (fluorouracile) e degli altri

antineoplastici (oxaliplatino e irinotecan).

Anche per i tumori del retto – come per i tumori del colon – il

follow up nei tre anni successivi alla diagnosi assorbe risorse

sanitarie, soprattutto per la diagnostica per immagini e per gli

esami chimico-clinici e di anatomia patologica, solo parzial-

mente in accordo con le linee guida esistenti.

COMMENTO

Il quadro epidemiologico che emerge dall’analisi delle

principali caratteristiche dei tumori del retto e dell’ano è

caratterizzato da una buona aderenza delle strutture terape-

utiche milanesi ai protocolli terapeutici più accreditati che

si riflette in una buona sopravvivenza. Interessante è l’asso-

ciazione di questi tumori con l’infezione da HIV che ripro-

pone la rilevanza di questo agente virale quale fattore di ri-

schio tumorale, per questa come per altre sedi. Dal confron-

to con i dati desumibili dagli altri registri, il contesto metro-

politano, quale è quello milanese, sembra essere ancor più

interessato da tale fenomeno.

FREQUENCY Cancers of rectum and anus (CRA) are relatively un-

common in both men (10th in the list of most frequent cancers) and

women (9th). The incidence rate for CRA in Milan is lower than Ital-

ian estimates; men in particular have one of the lowest rates in Italy.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is indirectly associ-

ated with incidence and mortality rates. These estimates are associ-

ated with diabetes and HIV infection in men; the former carry a 50%

risk to develop CRA, the latter a striking 600% increased risk. This

difference is related to the clinical characteristics of the two cancers.

The cancer of the rectum (CR) shares a similar pathogenesis (and

risk factors) with the colon cancer, whereas the cancer of the anus

(CA) has a viral pathogenesis (HPV) and its association with the

HIV infection is a well-established epidemiological observation.

PROGNOSIS More than 60% of patients with CRA admitted to

Milan hospitals survive after 4 years and the survival rate is higher

than the national average. Less than 15% has an advanced disease at

the time of diagnosis and less than 10% pass away after three months

from diagnosis.

THERAPY Surgery is the initial treatment in 60-70% of cases and

about a third receives radiotherapy. The radiotherapy is used both

pre- and post-operatively; in the latter case it deserves for relapses. A

third of the patients receive chemotherapy and the drugs most com-

monly prescribed, according to the current clinical guidelines, are:

antimetabolites (FU) or other anti-neoplastic drugs (oxyplatinum,

irinotecan).

The costs for the national health system occurring during the first

three years are similar to those for the colon cancer and they are

mainly related to imaging tests, biochemical analysis and histological

exams, only partially in accordance with current guidelines that are

more restrictives.

COMMENT

The epidemiological evidence of CRA from Milan shows two main

findings: 1) the survival rate is high and is probably due to the com-

pliance of the hospitals to the approved treatment guidelines; 2)

there is a significant association of CRA with HIV infection, which

emphasizes the relevance of this viral agent as a risk factor for dif-

ferent forms of cancers.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 212 186 203 193 794

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 34,6 30,3 33,6 32,2 32,7 (30,4-35,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 30,2 26,3 27,7 26,1 27,6 (25,3-29,9)

Europa Europe 24,2 21,2 22,4 21,0 22,2 (19,9-24,5)

Mondo World 16,3 14,5 15,1 14,0 15,0 (12,7-17,2)

Mortalità Mortality

Casi Cases 169 171 184 189 713

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 27,6 27,9 30,5 31,5 29,3 (27,2-31,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 24,0 24,0 24,7 25,3 24,5 (22,4-26,7)

Europa Europe 18,8 18,6 19,5 20,1 19,2 (17,1-21,4)

Mondo World 12,0 12,0 12,8 13,0 12,4 (10,3-14,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 79,6 91,2 89,3 97,2 89,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 51,9 55,9 61,6 64,8 58,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,4 1,1 1,0 2,1 1,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 337 42,4

Citologica Citological 51 6,4

Clinica Clinical 393 49,5

Solo certificato di morte DCO 13 1,6

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma epatocellulare NAS
Hepatocellular carcinoma NOS

397 85,9

Carcinoma epatocellulare fibrolamellare
Fibrolamellar hepatocellular carcinoma

38 8,2

Colangiocarcinoma
Cholangiocarcinoma

25 5,4

Carcinoma epatocellulare variante spindle cell
Spindle cell hepatocellular carcinoma

2 0,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 51,1 52,9

2 37,2 39,9

3 27,7 30,8

4 20,5 23,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 33,3 33,4

45-59 31,9 32,8

60-74 20,8 23,0

75+ 12,7 17,8
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 96 95 113 79 383

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 13,8 13,7 16,5 11,6 13,9 (12,5-15,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 11,6 11,1 12,7 8,9 11,1 (9,7-12,5)

Europa Europe 6,6 6,0 7,0 5,0 6,2 (4,8-7,6)

Mondo World 4,4 3,8 4,4 3,2 3,9 (2,5-5,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 116 103 115 102 436

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 16,7 14,9 16,8 15,0 15,8 (14,4-17,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 13,8 12,1 12,8 11,3 12,5 (11,0-14,0)

Europa Europe 7,0 6,4 6,8 6,1 6,6 (5,1-8,1)

Mondo World 4,2 3,9 4,2 3,8 4,0 (2,5-5,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 118,6 109,0 100,9 127,6 112,9

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 42,7 41,1 47,8 48,1 44,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 5,2 7,4 6,2 12,7 7,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 124 32,4

Citologica Citological 12 3,1

Clinica Clinical 218 56,9

Solo certificato di morte DCO 29 7,6

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma epatocellulare NAS
Hepatocellular carcinoma NOS

140 83,8

Carcinoma epatocellulare fibrolamellare
Fibrolamellar hepatocellular carcinoma

16 9,6

Colangiocarcinoma
Cholangiocarcinoma

9 5,4

Carcinoma epatocellulare a cellule chiare
Clear cell hepatocellular carcinoma

2 1,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 42,7 44,2

2 29,1 31,4

3 21,6 24,2

4 15,7 18,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 50,0 50,0

45-59 16,7 16,9

60-74 22,9 24,2

75+ 9,4 12,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,9 0,5

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 87 (11,0%) 50 (13,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 207 (26,1%) 114 (29,8%)

letalità a 3 anni three years letality 489 (61,6%) 264 (68,9%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 9.205,5 4.271,0

medi average 13,4 12,3

Tumori multipli Multiple primaries 45 11

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 51 (6,4%) 10 (2,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 109 (13,7%) 42 (11,0%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 253 (31,9%) 67 (17,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 21 (2,6%) 7 (1,8%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 446 (56,2%) 255 (66,6%)

06121824 0 17 34 51 68 0 1 2 3

RR = 30,6 (16,5-56,7)
RR = 23,0 (9,9-53,1)
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FREQUENZA Il tumore del fegato è relativamente frequen-

te tra gli uomini (settimo posto) e molto meno tra le donne

(quattordicesimo posto). Rispetto agli altri registri italiani

quello di Milano rileva tassi di incidenza di poco superiori

alla media nazionale per gli uomini e inferiori per le donne.

La proporzione di casi con conferma istologica non supera il

40% e ciò è coerente con la difficoltà del prelievo bioptico in

questi pazienti che spesso hanno una cirrosi scompensata

che aumenta sensibilmente il rischio emorragico. Seguendo

le linee guida della European Network for Cancer Registra-

tion (ENCR) è possibile porre diagnosi anche morfologica

di carcinoma epatocellulare quando i livelli di alfa-fetopro-

teina sono >200 ng/ml. Pertanto alla proporzione di casi con

morfologia nota contribuiscono non solo i casi istologica-

mente confermati ma anche quelli che soddisfano questo cri-

terio emato-chimico.

FATTORI DI RISCHIO E’ molto chiara la relazione inversa

dell’incidenza e della mortalità con il reddito in entrambi i

generi. L’associazione di questo tumore con le epatopatie

croniche presenti negli anni precedenti l’esordio della ma-

lattia è caratterizzata da un rischio di 20 volte superiore negli

uomini e di 30 volte nelle donne rispetto ai controlli. Da se-

gnalare, inoltre, l’incremento significativo, in entrambi i ge-

neri, del rischio di diabete e ipertensione prima della diagno-

si del tumore, confermando il ruolo della sindrome metabo-

lica nella storia clinica di questi soggetti. Il rischio quattro

volte più alto nei casi rispetto ai controlli di avere un’infe-

zione da HIV è rilevante e evidenzia la coinfezione da virus

dell’epatite C.

PROGNOSI La prognosi di questo tumore è infausta, come

conferma la sopravvivenza del 20% a quattro anni. Tuttavia,

dal confronto della sopravvivenza standardizzata riportata

dagli altri registri, emerge che gli uomini a Milano hanno una

sopravvivenza maggiore, mentre le donne si posizionano su

valori vicini alla media nazionale. Meno del 5% dei casi ha

metastasi alla diagnosi.

TERAPIA Poco più del 10% dei casi è sottoposto a un inter-

vento chirurgico di resezione epatica e pochissimi sono sotto-

posti a radioterapia per il controllo delle metastasi. Al tratta-

mento chemioterapico o di chemo-embolizzazione accede cir-

ca il 30% degli uomini e meno del 20% delle donne. Discreto è

il consumo di immunomodulanti (soprattutto ciclosporina) per

la prevenzione del rigetto dopo trapianto di fegato.

COMMENTO

Il tumore del fegato ha nell’infezione da HCV uno dei princi-

pali determinanti. Milano risente di questa situazione in ter-

mini di incidenza, a causa dei valori tra i più alti in Italia di

infezione da HIV, che a sua volta favorisce l’infezione da

HCV. Ciononostante Milano beneficia di più alti tassi di so-

pravvivenza. Il rapporto dei casi tra uomini e donne, che nelle

popolazioni occidentali è di circa 4:1, a Milano è un poco più

basso per via dei tassi di incidenza tra le donne, più alti ri-

spetto a quelli nazionali e tendenzialmente simili a quelli del-

la popolazione femminile del Nordest. Considerata la limita-

tezza delle scelte terapeutiche e la difficoltà d’accesso a un

trapianto è necessario rinforzare ogni iniziativa efficace di

prevenzione delle infezioni da HCV e di limitazione del con-

sumo di alcol tra i giovani, invertendo la tendenza in corso.

FREQUENCY Liver cancer (LC) is more common in men (7th) than

in women (14th). The incidence rate of LC in Milan is different from

the national rates and it is higher in men and lower in women. The

clinical diagnosis cannot always be confirmed by a histological

exam (less than 40%) as liver biopsy carries a high risk of bleeding in

subjects with cirrhosis. The guidelines by the European Network for

Cancer Registration (ENCR) suggest a diagnosis of hepatocellular

carcinoma if the levels of á-fetoprotein are greater than 200 ng/ml.

Therefore, the analysis takes into account diagnosis of LC based on

histological exams and á-fetoprotein levels.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is indirectly associ-

ated with LC incidence. Liver cancer is, as expected, associated with

chronic liver diseases in men (20-fold increased risk) and women

(30-fold increased risk). Diabetes and hypertension are often associ-

ated with an elevated risk of developing LC stressing the role of met-

abolic syndrome in the etiology of this cancer. Patients with hepatitis

C (HCV) are often co-infected with HIV and they carry a 4-fold in-

creased risk of developing LC relative to controls.

PROGNOSIS LC prognosis is poor; four years survival is 20%. In

Milan, men with LC have a greater survival rate than Italy; rates do

not differ in women.

THERAPY Less than 5% of patients have metastasis at the diagno-

sis, 10% undergo a surgical operation (total or partial hepatectomy)

and a small number of patients receive radiotherapy to control the

dissemination of the cancer. Chemotherapy or chemoembolization

are performed in about 30% of men and 20% of women. There has

been a substantial increase in the utilization of immunomodulators

(ciclosporin) to prevent rejection and graft versus host reactions after

liver transplant.

COMMENT

Hepatitis C is a very important risk factor for LC. Patients with LC

living in Milan survive longer than patients in other Italian regions.

However, the HIV infection is highly prevalent in Milan and the

co-infection with HCV greatly increases the risk of developing LC

and affects the survival rate. The male:female incidence ratio of LC

in Italy is about 4:1; the ratio is lower in Milan as the incidence of

LC is higher in women.

Therapies have a limited effectiveness and several factors may limit

liver transplant; therefore prevention programmes are important to

control HCV and HIV infections and address lifestyle factors in-

volved in the pathogenesis of LC (alcohol consumption, unhealthy

dietary habits).
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 41 42 45 44 172

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,7 6,8 7,4 7,3 7,0 (6,0-8,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 5,9 5,9 6,0 5,8 5,9 (4,8-7,0)

Europa Europe 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 (3,6-5,7)

Mondo World 3,1 2,7 3,1 3,1 3,0 (1,9-4,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 35 31 30 28 124

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,7 5,0 4,9 4,6 5,1 (4,2-6,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 5,0 4,3 4,0 3,5 4,2 (3,3-5,1)

Europa Europe 4,0 3,4 3,0 2,6 3,3 (2,4-4,2)

Mondo World 2,6 2,1 2,0 1,6 2,1 (1,2-3,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 85,3 73,9 66,6 61,0 71,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 63,4 64,3 64,4 70,5 65,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 7,3 – 2,2 4,5 3,5

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 108 62,8

Citologica Citological 5 2,9

Clinica Clinical 53 30,8

Solo certificato di morte DCO 6 3,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

96 85,0

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

9 8,0

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

4 3,5

Carcinoma adenosquamoso
Adenosquamous carcinoma

2 1,8

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 32,3 33,8

2 17,1 18,7

3 13,4 15,4

4 11,0 13,3

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 50,0 50,0

45-59 17,6 17,9

60-74 12,2 13,5

75+ 6,3 8,6
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 64 70 74 60 268

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 9,2 10,1 10,8 8,8 9,7 (8,6-10,9)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,5 8,1 8,3 6,9 7,7 (6,5-8,9)

Europa Europe 3,9 4,6 4,5 4,2 4,3 (3,1-5,5)

Mondo World 2,3 2,9 2,8 2,7 2,7 (1,5-3,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 40 48 45 43 176

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,7 6,9 6,6 6,3 6,4 (5,4-7,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,7 5,5 5,0 4,7 5,0 (4,0-5,9)

Europa Europe 2,4 2,7 2,5 2,5 2,5 (1,6-3,5)

Mondo World 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 (0,6-2,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 63,6 68,1 59,9 68,6 64,9

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 60,9 51,4 52,7 65,0 57,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 3,1 5,7 2,7 6,7 4,5

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 140 52,2

Citologica Citological 13 4,9

Clinica Clinical 103 38,4

Solo certificato di morte DCO 12 4,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

131 85,6

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

7 4,6

Adenocarcinoma mucinoso
Mucinous adenocarcinoma

7 4,6

Cellule tumorali maligne
Malignant tumour cells

2 1,3

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 30,8 32,3

2 20,2 22,2

3 15,4 17,7

4 13,4 16,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 36,8 37,0

60-74 17,4 18,1

75+ 7,9 10,6
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,4 0,3

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 26 (15,1%) 47 (17,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 61 (35,5%) 110 (41,0%)

letalità a 3 anni three years letality 139 (80,8%) 209 (78,0%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.939,5 2.943,5

medi average 12,3 12,2

Tumori multipli Multiple primaries 4 7

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 44 (25,6%) 84 (31,3%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 58 (33,7%) 78 (29,1%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 36 (20,9%) 36 (13,4%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 6 (3,5%) 8 (3,0%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 79 (45,9%) 152 (56,7%)

07142128 0 15 30 45 60 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori della colecisti e delle vie biliari

extraepatiche sono tumori rari, più frequenti tra le donne

che tra gli uomini. L’incidenza e la mortalità registrate a

Milano non differiscono in maniera apprezzabile rispetto ai

valori medi rilevati dagli altri registri italiani.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della mor-

talità con il reddito non segue un andamento degno di nota tra

gli uomini mentre è chiaramente di tipo lineare inverso tra le

donne. Nel genere maschile non si rileva alcuna associazione

significativa tra i tumori della colecisti e le condizioni croni-

che presenti prima della diagnosi; tra le donne, invece, è si-

gnificativa l’associazione con il diabete.

PROGNOSI La sopravvivenza è molto bassa, non superando

il 20% a quattro anni in nessuno dei due generi, con un legge-

ro vantaggio per le donne molto evidente nel confronto con

gli altri registri solo perché dipendente dall’esiguità del nu-

mero assoluto di casi osservati; infatti la sopravvivenza a tre

anni è stata calcolata – per mantenere la confrontabilità con

gli altri registri – solo sui casi incidenti nel 1999 (n=64) e non

sulla totalità dei casi incidenti nell’intero periodo (n=268). Il

25% e il 30% dei casi, rispettivamente tra gli uomini e tra le

donne, ha metastasi alla diagnosi e il 35% e il 40% dei casi

muore nei tre mesi successivi alla diagnosi.

TERAPIA Considerato che la diagnosi avviene in una fase

tardiva della storia naturale della malattia, solo il 30% dei casi

accede a un trattamento chirurgico. La radioterapia è poco uti-

lizzata, in accordo con l’esiguità di dati di letteratura sull’ef-

ficacia della radioterapia adiuvante nelle neoplasie non avan-

zate. Il 20% degli uomini e il 13% delle donne accede a una

chemioterapia postoperatoria: la classe farmacologica più

usata è quella degli antimetaboliti (in particolare fluorouraci-

le) secondo le raccomandazioni più seguite, anche se le prove

di efficacia disponibili, in termini di guadagno di sopravvi-

venza, sono molto limitate. Circa la metà dei soggetti non ac-

cede ad alcun tipo di trattamento terapeutico ma solo a terapie

di supporto. Tutti gli indici di accesso ai trattamenti hanno va-

lori più bassi tra le donne; è possibile però che tale reperto sia

almeno in parte da attribuire alla maggiore proporzione di ca-

si tra le donne con diagnosi in età avanzata.

L’andamento della spesa sanitaria mostra un picco al momen-

to della diagnosi ed è seguito da una rapida riduzione. La

maggior parte delle risorse sono assorbite dai ricoveri. Di ri-

lievo è il costante assorbimento di risorse legato alla diagno-

stica per immagini sia al momento della diagnosi sia nel corso

del follow up.

COMMENTO

I tumori della colecisti, malgrado rappresentino una neopla-

sia a prognosi decisamente infausta, hanno un modesto im-

patto in termini numerici assoluti sulla popolazione milanese.

Tutti gli indici di accesso ai trattamenti hanno valori più bas-

si tra le donne che tra gli uomini. Anche se non è da escludere

che almeno in parte tale reperto sia da attribuire alla più alta

proporzione di casi che tra le donne giungono a diagnosi in

età avanzata, tale dato merita ulteriori approfondimenti.

FREQUENCY Cancer of gallbladder and extrahepatic biliary ducts

(GEBDC) are rare in women and men. The incidence and mortality

rates in Milan are similar to those in the rest of the Italian population.

RISK FACTORS The incidence of GEBDC is not correlated with

socio-economic status (SES) in men but an inverse association is ob-

served in women. Chronic diseases are not correlated with GEBDC

incidence in men whereas diabetes is significantly associated in

women.

PROGNOSIS The survival rate is poor being less than 20% after 4

years in both genders. The small advantage of women might be due

to the small number of cases (64 cases) since only 1999 cases were

considered to preserve comparability with other Italian registries.

About a third of patients have already a metastasis at time of the di-

agnosis and about 40% of patients pass away after 3 months. The

costs associated with GEBDC are high at beginning due to imaging

investigations and prolonged hospitalisations.

THERAPY The diagnosis is often late and only 30% of the patients

are eligible for surgery. Radiotherapy is not often employed for the

treatment of this cancer, in accordance with international guidelines.

About 20% of men and 13% of women receive post-surgical chemo-

therapy with antimetabolites (fluoruracil) even if their effectiveness

has not been confirmed in controlled clinical trials. It is important to

point out that about 50% of patients do not receive any specific treat-

ment for the GEBDC.

COMMENT

Gallbladder cancer, despite having a poor prognosis, has a small im-

pact on the epidemiology of cancer in Milan. The analysis of the ac-

cess to medical treatments shows lower values in women than men.

However, this result may be related to a higher proportion of women

at advanced age at the time of diagnosis of gallbladder cancer but

this is a conjecture which may require further investigations.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 106 110 116 136 468

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 17,3 17,9 19,2 22,6 19,2 (17,5-21,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 15,3 15,8 15,9 18,3 16,3 (14,6-18,1)

Europa Europe 12,2 12,9 12,7 14,4 13,1 (11,3-14,8)

Mondo World 8,1 8,5 8,7 9,8 8,8 (7,0-10,5)

Mortalità Mortality

Casi Cases 98 99 123 109 429

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 16,0 16,1 20,4 18,1 17,6 (16,0-19,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 14,4 14,1 16,8 14,4 14,9 (13,2-16,6)

Europa Europe 11,5 11,5 13,6 11,0 11,9 (10,2-13,6)

Mondo World 7,5 7,6 9,2 7,1 7,8 (6,2-9,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 94,0 89,2 106,0 78,6 91,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 54,7 49,1 54,3 58,8 54,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 4,7 3,6 1,7 1,5 2,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 225 48,1

Citologica Citological 30 6,4

Clinica Clinical 200 42,7

Solo certificato di morte DCO 13 2,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

209 82,0

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

17 6,7

Carcinoma neuroendocrino NAS
Neuroendocrine carcinoma NOS

10 3,9

Carcinoma indifferenziato NAS
Undifferentiated carcinoma NOS

4 1,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 23,2 24,1

2 9,2 10,0

3 6,0 6,7

4 5,0 5,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 33,3 33,4

45-59 7,6 7,7

60-74 4,9 5,5

75+ 0,8 1,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 158 140 143 168 609

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 22,8 20,2 20,9 24,7 22,2 (20,4-23,9)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 18,8 16,4 15,9 18,8 17,5 (15,7-19,3)

Europa Europe 10,8 9,2 8,4 10,8 9,8 (8,0-11,5)

Mondo World 6,7 5,8 5,1 6,9 6,1 (4,4-7,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 131 140 129 165 565

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 18,9 20,2 18,9 24,3 20,6 (18,9-22,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 15,5 16,5 14,4 18,7 16,3 (14,6-18,0)

Europa Europe 8,4 9,1 8,0 10,6 9,0 (7,3-10,7)

Mondo World 5,1 5,9 5,0 6,8 5,7 (4,0-7,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 82,8 100,2 90,2 99,2 93,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 36,7 37,9 35,0 50,6 40,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 5,1 7,9 4,2 2,4 4,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 215 35,3

Citologica Citological 32 5,3

Clinica Clinical 333 54,7

Solo certificato di morte DCO 29 4,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

213 86,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

16 6,5

Carcinoma neuroendocrino
Neuroendocrine carcinoma NOS

5 2,0

Carcinoma indifferenziato NAS
Undifferentiated carcinoma NOS

2 0,8

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 20,0 20,9

2 8,4 9,2

3 5,0 5,7

4 4,1 4,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 3,4 3,6

60-74 2,6 3,3

75+ 15,7 15,9
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,1 0,7

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 79 (16,0%) 109 (17,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 189 (40,0%) 254 (41,0%)

letalità a 3 anni three years letality 401 (85,0%) 514 (84,0%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 6.154,0 7.464,0

medi average 13,8 12,7

Tumori multipli Multiple primaries 20 19

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 210 (44,9 %) 215 (35,3 %)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 86 (18,4%) 72 (11,8%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 179 (38,3%) 171 (28,1%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 38 (8,1%) 37 (6,1%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 233 (49,8%) 366 (60,1%)

011223344 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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Punti chiave Pancreas Key notes Pancreas

FREQUENZA Il tumore del pancreas non è un tumore fre-

quente in entrambi i generi, con valori di poco superiori nelle

donne. Dal confronto con gli altri registri italiani emerge che

incidenza e mortalità hanno a Milano valori lievemente supe-

riori alla media nazionale; tale differenza è maggiore per le

donne. Sono pochi i casi con una conferma istologica e tale

proporzione è ancora più bassa tra le donne, verosimilmente a

causa della maggiore proporzione di donne che hanno la ma-

lattia in età avanzata. A ostacolare l’accesso alla biopsia dia-

gnostica concorrono la posizione dell’organo e lo stadio di so-

lito avanzato già alla diagnosi. Se a questi fattori si aggiunge

la rapida evoluzione delle tecniche di radiodiagnostica che le

ha rese più sensibili, affidabili e sicure, si spiega perché la

maggior parte delle neoplasie del pancreas sia diagnosticata

con una tomografia computerizzata.

La morfologia prevalente è l’adenocarcinoma ma è da segna-

lare una piccola quota, pari circa al 3% del totale, di carcinomi

neuroendocrini caratterizzati da una prognosi migliore.

FATTORI DI RISCHIO Il rapporto con il reddito mostra una

relazione inversa, con uno svantaggio per le classi economi-

camente deboli più evidente per le donne. Tra le patologie

croniche precedenti la diagnosi del tumore è significativa-

mente più frequente il diabete tra gli uomini (associazione

confermata dalla letteratura) e le demenze tra le donne, dato

di più difficile interpretazione.

PROGNOSI Il tumore del pancreas ha una sopravvivenza

media ridottissima; non supera infatti il 5% a 4 anni. Quasi il

40% dei soggetti ha metastasi alla diagnosi e una proporzione

analoga muore entro i primi tre mesi dalla diagnosi. Il tumore

del pancreas è uno dei tumori a peggiore prognosi che solo ra-

ramente permette una buona qualità della vita nel limitato pe-

riodo di tempo tra la diagnosi e il decesso.

TERAPIA Poco meno di un quinto dei casi tra gli uomini e

poco più di un decimo tra le donne è sottoposto a intervento

chirurgico. Il 38% degli uomini e il 28% delle donne è sotto-

posto a chemioterapia e gli antimetaboliti (in particolare gem-

citabina e fluorouracile) sono i chemioterapici più utilizzati.

L’8% degli uomini e il 6% delle donne è sottoposto a una ra-

dioterapia postoperatoria. Una proporzione molto consistente

di soggetti (50% negli uomini e 60% nelle donne) è sottoposta

a trattamenti palliativi, tra cui l’inserzione di uno stent per via

percutanea o endoscopica per avere una decompressione bi-

liare e ridurre la sintomatologia legata all’ittero. La scelta te-

rapeutica d’elezione è quella chirurgica ma le procedure sono

complesse e hanno un alto rischio operatorio. Molto spesso

non vi si può fare ricorso per l’estensione della malattia e per

le cattive condizioni generali del soggetto.

COMMENTO

Un elemento che emerge dall’analisi dei dati disponibili e

desunti dai casi del registro di Milano è che la proporzione

di uomini che accede ai trattamenti è sistematicamente più

alta rispetto a quella delle donne; tuttavia la sopravviven-

za relativa a quattro anni è praticamente uguale nei due

generi. La spiegazione di queste differenze, desumibile an-

che dal confronto dei tassi grezzi nei due generi, è che a Mi-

lano le donne hanno un’età alla diagnosi più avanzata ri-

spetto gli uomini. Un’ipotesi da sottoporre a verifica è che

questa più alta proporzione di soggetti anziani tra le donne

sia da mettere in relazione anche con la riportata associa-

zione con le demenze.

FREQUENCY Cancer of the pancreas (CP) is relatively sporadic

and slightly more prevalent in women. Milan shows a slightly higher

incidence rate than the rest of Italy, and the number of new cases is

higher in women. A histological exam is performed in a small num-

ber of patients (less women have a biopsy), probably related to the

late-life onset of CP. The limited number of histological exams is

due to the difficult performance of biopsies related to the anatomy of

the pancreas and to the aggressiveness of CP. Cancer of the pan-

creas may already have metastasis at the time of the diagnosis and

the improvement of imaging techniques, particularly CT scan,

which are less invasive, provide accurate information on the stage

of the malignancy.

The adenocarcinoma is the most frequent histological type; about

3% of CP is categorized as neuroendocrine tumours and they have a

better prognosis.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is inversely associ-

ated with CP (the association is stronger in women). Cancer of the

pancreas is related to history of diabetes in men and dementia in

women.

PROGNOSIS This cancer is very aggressive and the prognosis is

extremely poor as less than 5% of patients survive after 4 years.

Forty percent have already metastasis at diagnosis and the same pro-

portion dies after 3 months.

THERAPY The surgical approach is uncommon (less than 10%)

and 38% of men and 28% of women receive chemotherapy with

antimetabolites (gemcitabine and fluorouracil). Less than 10%

of patients receive post-operative radiotherapy and more than

50% have palliative therapy. A stent is frequently placed endo-

scopically or percutaneously to re-canalize the biliary ducts and re-

solve jaundice.

COMMENT

This tumour is characterized by a poor prognosis and quality of life.

The main therapeutic approach is surgery but the operations are

complex and the surgical risks are very high. In addition, surgery is

often not performed due to the advanced stage of the cancer and to

the poor clinical conditions of patients. In Milan, men have more ac-

cess to treatments than women but the survival rate is the same. A

possible explanation for this discrepancy could be the advanced

stage of the cancer in women, who are more likely to develop CP at a

later stage in life and this could also support the association of CP

with dementia in women.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 788 866 750 721 3.125

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 128,9 141,3 124,4 120,3 128,8 (124,3-133,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 113,1 122,2 101,9 97,5 108,7 (104,2-113,2)

Europa Europe 90,5 97,3 80,8 77,7 86,6 (82,0-91,1)

Mondo World 59,6 64,4 53,0 51,4 57,1 (52,6-61,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 705 699 722 686 2.812

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 115,3 114,1 119,8 114,4 115,9 (111,6-120,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 101,3 99,5 97,0 91,7 97,4 (93,1-101,6)

Europa Europe 80,5 78,8 75,9 72,0 76,8 (72,5-81,1)

Mondo World 52,4 51,3 48,9 46,8 49,9 (45,6-54,1)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 89,5 81,4 95,2 94,0 89,6

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 57,4 69,3 69,6 76,4 68,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,9 2,9 2,1 1,7 2,4

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 1.602 51,3

Citologica Citological 528 16,9

Clinica Clinical 919 29,4

Solo certificato di morte DCO 76 2,4

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

714 33,5

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

488 22,9

Carcinoma non a piccole cellule
Non-small cell carcinoma

192 9,0

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

173 8,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 39,5 41,1

2 22,3 24,2

3 16,4 18,6

4 13,8 16,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 23,3 23,4

45-59 16,2 16,6

60-74 16,4 18,3

75+ 7,8 11,4
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 344 293 331 327 1.295

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 49,7 42,4 48,5 48,1 47,2 (44,6-49,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 41,2 35,3 38,4 37,9 38,2 (35,6-40,8)

Europa Europe 26,7 23,1 24,0 24,3 24,5 (21,9-27,1)

Mondo World 18,0 15,8 16,2 16,2 16,5 (14,0-19,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 252 283 282 298 1.115

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 36,4 40,9 41,3 43,9 40,6 (38,2-43,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 30,0 33,5 32,5 34,0 32,5 (30,1-34,9)

Europa Europe 18,1 20,4 20,1 20,7 19,9 (17,5-22,2)

Mondo World 11,7 13,5 13,2 13,6 13,0 (10,7-15,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 72,7 95,0 84,6 89,8 85,1

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 58,1 63,5 61,6 67,9 62,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 3,8 4,8 5,7 6,4 5,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 637 49,2

Citologica Citological 175 13,5

Clinica Clinical 416 32,1

Solo certificato di morte DCO 67 5,2

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

336 41,4

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

115 14,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

69 8,5

Carcinoma a piccole cellule NAS
Small cell carcinoma NOS

60 7,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 41,9 43,1

2 25,0 26,5

3 19,5 21,2

4 16,9 19,1

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 28,6 28,6

45-59 22,9 23,2

60-74 20,5 21,5

75+ 10,1 12,8
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 6,9 2,0

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 341 (10,9%) 127 (9,8%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 839 (26,8%) 333 (25,7%)

letalità a 3 anni three years letality 2.468 (79,0%) 1.008 (77,8%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 35.875,0 17.086,0

medi average 13,0 15,3

Tumori multipli Multiple primaries 153 59

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 1.194 (38,2%) 461 (35,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 601 (19,2%) 267 (20,6%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 1.432 (45,8%) 511 (39,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 774 (24,8%) 287 (22,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 1.033 (33,1%) 481 (37,1%)

05101520 0 13 26 39 52 0 1 2 3
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Punti chiave Polmone Key notes Lung

FREQUENZA Il tumore del polmone è, a Milano come in

Italia, il secondo tumore per frequenza negli uomini e il terzo

nelle donne. Rispetto agli altri registri italiani Milano è all’ot-

tavo posto per gli uomini e al primo per le donne, a conferma

del maggiore impatto delle patologie correlate al fumo sulla

popolazione femminile milanese. Si osserva una maggiore

proporzione, già segnalata in letteratura, di adenocarcinomi

tra le donne (41% vs 33% negli uomini). Il passaggio storico

da carcinoma spinocellulare ad adenocarcinoma, associato ai

cambiamenti del tipo di sigarette fumate, è poco evidente per

l’impossibilità di effettuare una analisi di tendenza a causa

della quota rilevante di casi che mancano della conferma isto-

logica o che hanno una diagnosi solo citologica o che hanno

una morfologia di carcinoma non a piccole cellule.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza con il red-

dito mostra un andamento lineare inverso molto spiccato per

gli uomini, ma molto meno marcato per le donne, a conferma

della più larga diffusione dell’abitudine al fumo tra gli uomini

di condizioni economiche più svantaggiate e tra le donne di

condizioni economiche più favorite. La broncopneumopatia

cronica ostruttiva, che riconosce nel fumo di sigaretta il prin-

cipale determinante, è la condizione cronica preesistente più

spesso associata al tumore del polmone.

PROGNOSI La sopravvivenza standardizzata a Milano non

differisce rispetto a quella riportata dagli altri registri italiani,

essendo vicina alla media nazionale. La prognosi è di solito

infausta: più dell’80% dei casi muore nei 4 anni successivi al-

la diagnosi; più di un terzo dei casi ha metastasi alla diagnosi

e circa un quarto dei casi muore entro i 3 mesi successivi. La

comparsa dei segni e dei sintomi che portano alla diagnosi di

tumore del polmone si colloca in una fase avanzata della sto-

ria naturale della malattia.

TERAPIA Il ritardo diagnostico limita le possibilità di tratta-

mento: solo un quinto dei casi diagnosticati può essere sotto-

posto a intervento chirurgico e un terzo non è ammesso ad al-

cun trattamento specifico.

Gli andamenti della spesa sanitaria riflettono le caratteristiche

infauste della prognosi e la limitata disponibilità di soluzioni

terapeutiche. L’assorbimento di risorse è massimo alla dia-

gnosi e nei mesi che precedono la morte. I farmaci più utiliz-

zati sono compresi nella categoria ATC altri antineoplastici e

alcaloidi a conferma dell’adesione degli ospedali milanesi ai

protocolli terapeutici raccomandati.

COMMENTO

Il tumore del polmone ha un grande impatto sulla popolazio-

ne milanese. La previsione di un’ulteriore crescita dell’inci-

denza tra le donne e la limitata efficacia delle cure pongono

ad alta priorità la prevenzione primaria da realizzarsi attra-

verso la ricerca e lo sviluppo di piani efficaci di riduzione del-

l’abitudine al fumo, responsabile di circa il 90% dei casi di

cancro del polmone, e dell’inquinamento atmosferico urbano

e delle esposizioni professionali, responsabili del 5-7% dei

casi. La priorità per la sanità pubblica della lotta al tabagi-

smo è giustificata anche dal legame eziologico di tale fattore

di rischio con altri tumori e condizioni morbose croniche non

tumorali. Stante l’assenza di prove di efficacia delle attività

di screening di recente introduzione, sono da sostenere ini-

ziative di ricerca per la verifica di validità e di efficacia di

procedure che consentano la diagnosi precoce del tumore

del polmone.

FREQUENCY Lung cancer (LC) is the second most frequent can-

cer in men and the third in women in Milan and in Italy. Milan has

a lower incidence rate in men (8th) than the rest of Italy; women

living in Milan have instead the highest incidence rate of LC in It-

aly, which is in favour of the hypothesis that in Milan the impact

of smoke related diseases among female population is growing.

Women (41%) are more likely to develop the adenocarcinoma

than men (33%). The analysis of histological shift from spino-

cellular to adenocarcinoma, associated with smoking patterns, is

not possible due to the lack of histological data, surrogated by cy-

tological analysis, or to insufficient definition of morphology (i.e.

non-small cell carcinoma).

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is negatively associ-

ated with incidence rate and it shows an interaction with gender. The

association is stronger in men (men with low SES smoke more) than

women (women with high SES smoke more).

PROGNOSIS The standardized survival rate in Milan is similar to

national estimates. The prognosis is poor as more than 80% do not

survive after 4 years, a third has already metastasis at diagnosis and

more than a fourth pass away after 3 months. Patients are often

asymptomatic and signs and symptoms become evident only when

the disease is advanced.

THERAPY The latence in diagnosis affects the effectiveness of the

treatments as only 20% is eligible for surgery and a third probably

will not receive any treatment due to the advanced stage of the dis-

ease. Chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) are the

chronic conditions most frequently associated with LC as they are

directly related to smoking. The costs are high during the diagnostic

phase and towards the final stages of the disease. The choice of the

chemotherapy follows approved clinical guidelines, then other

chemoterapics and alkaloids are the most prescribed drugs.

COMMENT

This tumour is very frequent in Milan and a prospective analysis

suggests an increase in the number of new cases in the future, par-

ticularly in women. In addition, the limited effectiveness of the

current treatments gives emphasis to programmes of primary pre-

vention and investments in clinical and bio-molecular research.

The aim should be focused on the reduction of smoking habits (ac-

counting for more than 90% of cases of LC) and pollution in ur-

ban areas and working environments (accounting for 5-7% of

cases). In addition, primary prevention programmes to reduce

smoking would also impact on the incidence of other types of can-

cers and diseases. The current screening options for LC is not evi-

dence based and more research is needed to develop more sensi-

tive and specific procedures.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 12 3 6 9 30

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,9 0,4 0,9 1,5 1,2 (0,7-1,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,9 0,6 1,0 1,6 1,3 (0,8-1,7)

Europa Europe 1,7 0,6 1,0 1,6 1,2 (0,8-1,6)

Mondo World 1,3 0,7 1,0 1,6 1,1 (0,7-1,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 5 9 5 6 25

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,8 1,4 0,8 1,0 1,0 (0,6-1,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,8 1,3 0,9 0,8 0,9 (0,5-1,3)

Europa Europe 0,6 1,0 0,8 0,6 0,8 (0,3-1,2)

Mondo World 0,3 0,8 0,8 0,4 0,6 (0,2-1,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 42,2 211,5 87,4 51,3 74,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 91,7 100,0 100,0 100,0 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 29 96,7

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 1 3,3

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Condrosarcoma NAS
Chondrosarcoma NOS

7 24,1

Osteosarcoma NAS
Osteosarcoma NOS

5 17,2

Cordoma
Chordoma NOS

4 13,8

Sarcoma di Ewing
Ewing’s sarcoma

3 10,3

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 76,7 77,3

2 63,3 64,4

3 63,3 64,4

4 63,3 64,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 64,3 64,4

45-59 100,0 100,0

60-74 28,6 29,1

75+ – –
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 7 6 7 9 29

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,0 0,8 1,0 1,3 1,0 (0,6-1,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,9 0,7 0,8 1,1 0,9 (0,5-1,3)

Europa Europe 0,9 0,5 0,6 1,0 0,8 (0,4-1,1)

Mondo World 0,9 0,3 0,4 1,0 0,6 (0,3-1,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 4 3 – 4 11

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,5 0,4 – 0,5 0,4 (0,1-0,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,5 0,4 – 0,4 0,3 (0,1-0,5)

Europa Europe 0,3 0,4 – 0,2 0,2 (0,0-0,4)

Mondo World 0,2 0,5 – 0,1 0,2 (0,0-0,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 53,8 62,0 – 36,8 37,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 71,4 100,0 100,0 100,0 93,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 26 89,7

Citologica Citological 1 3,5

Clinica Clinical 2 6,9

Solo certificato di morte DCO

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Condrosarcoma NAS
Chondrosarcoma NOS

8 29,6

Osteosarcoma NAS
Osteosarcoma NOS

4 14,8

Sarcoma NAS
Sarcoma NOS

3 11,1

Osteosarcoma condroblastico
Chondroblastic osteosarcoma

2 7,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 72,4 73,7

2 55,2 57,5

3 55,2 57,5

4 51,7 55,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 60,0 60,0

45-59 75,0 75,1

60-74 33,3 34,5

75+ 42,9 45,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Osso Bone C40-4110

Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,1 0,1

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1 (3,3%) 3 (10,3%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 3 (10,0%) 4 (13,0%)

letalità a 3 anni three years letality 11 (36,7%) 10 (34,5%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 400,5 365,2

medi average 30,8 24,3

Tumori multipli Multiple primaries 2 –

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 3 (10,0%) 4 (13,8%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 18 (60,0%) 16 (55,2%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 9 (30,0%) 8 (27,6%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 6 (20,0%) 5 (17,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 5 (16,7%) 10 (34,5%)

08162432 0 18 36 54 72 0 1 2 3
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Punti chiave Osso Key notes Bone

FREQUENZA Il tumore dell’osso è molto raro, essendo a

Milano l’ultimo per frequenza tra i tumori degli uomini e il

penultimo tra i tumori delle donne. Il tasso di incidenza degli

uomini coincide con quello del pool dei registri italiani, quel-

lo delle donne, invece, si posiziona tra quelli più bassi.

FATTORI DI RISCHIO La scarsa numerosità dei casi non con-

sente di apprezzare eventuali associazioni con il reddito o con

patologie croniche preesistenti, anche se a questo riguardo oc-

corre ricordare che i tumori dell’osso compaiono prevalente-

mente in età giovanile quando è poco probabile la presenza di

condizioni croniche.

PROGNOSI La sopravvivenza di questi tumori è relativa-

mente buona: 60% a 4 anni dalla diagnosi, in analogia con

quanto riportato dagli altri registri italiani.

TERAPIA Circa il 60% dei casi accede al trattamento chirur-

gico e circa il 20% al trattamento radioterapico. La chirurgia è

sempre meno demolitiva con il progredire delle nuove tecno-

logie (l’amputazione si ha nel 15-20% dei casi) e, integrata

con la radioterapia, è la strategia terapeutica d’elezione. Inol-

tre, l’introduzione della chemioterapia ha migliorato sensibil-

mente la speranza di vita di questi soggetti, riducendo note-

volmente la progressione della malattia. Il trattamento che-

mioterapico viene applicato come polichemioterapia, ma è at-

tualmente controverso il numero di chemioterapici da asso-

ciare. Trattandosi di associazioni di farmaci che richiedono

un controllo degli effetti collaterali e comparendo questi tu-

mori in soggetti molto giovani, i grafici sull’uso specifico dei

chemioterapici sono poco informativi in quanto i farmaci so-

no somministrati solo in regime di ricovero ospedaliero. Per-

tanto gli unici farmaci per i quali si disponga di informazioni

di routine valide sono i fattori di crescita leucocitari che sono

somministrati di solito al di fuori dell’ambiente ospedaliero

per il controllo della leucopenia da chemioterapia.

I grafici relativi all’assorbimento di risorse sanitarie hanno

importanti fluttuazioni determinate dall’esiguità dei casi e ciò

rende particolarmente ardua la loro interpretazione.

COMMENTO

I tumori delle ossa sono entità nosologiche rare ma, in parti-

colar modo quando interessano bambini e giovani adulti, so-

no gravate da un forte carico emotivo. Inoltre questi tumori

sono problematici per quanto attiene al trattamento chirurgi-

co e le scelte di chemioterapia neoadiuvante e adiuvante. Mi-

lano si caratterizza dal punto di vista sanitario per avere una

particolare concentrazione di strutture di riferimento a livel-

lo nazionale per la diagnosi e il trattamento di queste neopla-

sie che nell’adulto pongono importanti problemi di diagnosi

differenziale con le metastasi ossee.

FREQUENCY Bone cancer (BC) is rare in Milan in both men and

women. The incidence rates of BC in men are similar to the national

rates but a lower incidence rate is observed in women.

RISK FACTORS The small number of cases does not consent to ex-

plore the association of BC with socio-economic status and chronic

diseases. It can be argued that the onset of BC at a young age could

explain the weak association with chronic diseases.

PROGNOSIS The survival rate is good as about 60% survive after

4 years (similar to national estimates).

THERAPY About 60% of cases undergo surgery and about 20% re-

ceive radiotherapy. The most preferred surgical approach is conser-

vative (amputations are performed in less than 20% of cases) and it is

frequently combined with radiotherapy. Additionally, the introduc-

tion of more effective chemotherapeutic protocols has improved the

prognosis of BC. A multi-drug chemotherapeutic approach is often

prescribed; however, approved guidelines are not yet available. Tox-

icity of chemotherapies and the young age of most cases recommend

hospitalization for treatment. It implies a low informative value of

cost graphs since they do not consider drugs administered in the

course of hospital admission. The only information available regards

the use of leucocytes growth factors to manage leucopoenia induced

by the chemotherapy. Costs analyses – affected by wide variations

due to the small number of cases – are very difficult to be interpreted.

COMMENT

Bone cancer is rare but, because it appears more frequently in young

subjects, the emotional impact is significant. The therapeutic options

are questionable, in particular when neo adjuvant, and adjuvant

treatments are concerned; even more, standardized protocols are

not yet available. Milan has many specialized centres for the treat-

ment of BC; it helps to solve the frequent problem posed in the adult

by differential diagnosis with metastatic location to the bone.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 87 104 131 127 449

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 14,2 16,9 21,7 21,1 18,5 (16,7-20,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 12,7 15,1 18,7 18,3 16,2 (14,5-17,9)

Europa Europe 10,9 12,9 16,2 15,7 13,9 (12,2-15,6)

Mondo World 7,9 9,5 12,0 11,8 10,3 (8,6-12,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 31 35 22 20 108

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,0 5,7 3,6 3,3 4,4 (3,6-5,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,5 4,9 3,0 2,8 3,8 (3,0-4,6)

Europa Europe 3,8 4,0 2,4 2,4 3,1 (2,3-4,0)

Mondo World 2,6 2,6 1,6 1,8 2,2 (1,3-3,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 35,4 33,0 16,1 15,6 23,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 447 99,5

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 2 0,5

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Melanoma a diffusione superficiale
Superficial spreading melanoma

193 43,2

Melanoma maligno NAS
Malignant melanoma NOS

122 27,3

Melanoma a cellule epitelioidi
Epithelioid cell melanoma

63 14,1

Melanoma nodulare
Nodular melanoma

33 7,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 93,2 95,5

2 86,5 91,1

3 81,3 87,9

4 77,4 86,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 90,4 90,9

45-59 91,0 93,1

60-74 73,6 80,6

75+ 53,1 77,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 93 102 119 127 441

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 13,4 14,7 17,4 18,7 16,0 (14,5-17,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 12,1 13,2 15,9 16,3 14,4 (12,9-15,9)

Europa Europe 10,3 11,2 14,0 13,6 12,3 (10,8-13,8)

Mondo World 7,9 8,9 11,7 10,6 9,8 (8,3-11,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 16 20 18 15 69

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 2,3 2,8 2,6 2,2 2,5 (1,9-3,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,0 2,4 2,1 1,8 2,1 (1,5-2,6)

Europa Europe 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 (0,8-2,0)

Mondo World 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 (0,4-1,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 16,6 18,3 13,5 11,2 14,6

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 440 99,8

Citologica Citological 1 0,2

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Melanoma a diffusione superficiale
Superficial spreading melanoma

204 46,3

Melanoma maligno NAS
Malignant melanoma NOS

135 30,6

Melanoma a cellule epitelioidi
Epithelioid cell melanoma

47 10,7

Melanoma nodulare
Nodular melanoma

18 4,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 95,6 96,7

2 91,1 93,4

3 88,6 91,9

4 86,2 90,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 97,8 97,9

45-59 88,0 88,9

60-74 83,1 86,7

75+ 62,1 77,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,1 1,0

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1 (0,2%) 2 (0,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 5 (1,1%) 8 (1,8%)

letalità a 3 anni three years letality 69 (15,4%) 45 (10,2%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.763,2 1.187,6

medi average 13,1 16,5

Tumori multipli Multiple primaries 52 22

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 11 (2,4%) 21 (4,8%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 305 (67,9%) 250 (56,7%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 40 (8,9%) 31 (7,0%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 11 (2,5%) 8 (1,8%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 131 (29,2%) 180 (40,8%)

06121824 0 15 30 45 60 0 1 2 3
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Punti chiave Melanoma cutaneo Key notes Skin melanoma

FREQUENZA I melanomi della cute rappresentano a Milano

il tredicesimo tumore negli uomini e il quattordicesimo nelle

donne. Dal confronto con gli altri registri tumori Milano ha

una delle incidenze più elevate negli uomini e un’incidenza

paragonabile a quella media dei registri nelle donne. Oltre il

99% dei melanomi ha una diagnosi istologica e più del 40% è

rappresentato dal melanoma a diffusione superficiale.

FATTORI DI RISCHIO La relazione con il reddito rivela un’as-

sociazione diretta, con un rischio doppio per gli uomini e un in-

cremento di rischio di oltre il 50% per le donne nel quintile più

alto di reddito. Non sono presenti associazioni significative con

alcuna patologia cronica presente prima della diagnosi.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa è di circa il 90% a 4

anni dalla diagnosi, ma a Milano la sopravvivenza standardiz-

zata è inferiore a quella media del pool dei registri sia negli

uomini sia nelle donne. La mortalità a tre mesi dalla diagnosi

è circa dell’1%.

TERAPIA Circa il 60% dei casi ha avuto accesso a un tratta-

mento chirurgico in regime di ricovero e il restante 40% in re-

gime ambulatoriale. La chemioterapia, che viene proposta per

il controllo della diffusione metastatica della malattia, riguar-

da l’8% circa dei casi. E’ evidente il ricorso al trattamento con

interferone, sulla cui efficacia sono disponibili solo alcune

esperienze in gruppi selezionati di pazienti, non sempre con-

fermate, che depongono per un maggiore intervallo libero da

malattia ma non per un incremento della sopravvivenza. Me-

no del 2% dei pazienti ha accesso alla radioterapia che viene

somministrata prima con l’intento di ridurre la massa tumora-

le e dopo il trattamento chirurgico per il controllo locale delle

riprese di malattia.

L’assorbimento di risorse è concentrato alla diagnosi e costi-

tuito principalmente dai ricoveri in regime ordinario, mentre

la spesa per prestazioni ambulatoriali e prescrizioni farmaceu-

tiche è sensibilmente minore.

COMMENTO

Il melanoma cutaneo ha quasi sempre una prognosi favore-

vole. In un numero limitato di casi esordisce in forma local-

mente avanzata o metastatica: in questi casi il trattamento

chirurgico radicale e i trattamenti adiuvanti successivi sono

molto impegnativi sia per il paziente sia per i sanitari che de-

vono pianificare il trattamento. Di grande rilievo è l’associa-

zione con il reddito, un indicatore indiretto del maggior ri-

schio di chi ha una maggiore esposizione alle radiazioni sola-

ri. E’ urgente la promozione di campagne di prevenzione pri-

maria per limitare l’esposizione solare, in considerazione an-

che della giovane età di non pochi casi. Anche per il melano-

ma cutaneo è necessario sottolineare l’importanza di un’ac-

curata diagnosi anatomo-patologica che permetta di distin-

guere le forme invasive – che richiedono un trattamento tem-

pestivo – dalle forme in situ per le quali sono possibili strate-

gie meno radicali. Rispetto al melanoma Milano si trova in

una situazione favorevole, caratterizzata da una sensibilizza-

zione della popolazione alla diagnosi precoce e dalla presen-

za di numerose strutture di eccellenza per l’identificazione

delle forme realmente invasive.

FREQUENCY Melanoma (MEL) is the 13th and 14th most frequent

cancer in men and women, respectively. In Milan, the incidence rate

is higher than national estimates in men but not in women. A

histological exam is performed in 99% of cases and more than 40%

is classified as superficial spreading melanoma.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is directly associ-

ated with the incidence rate doubling the risk in men, and inducing a

50% increase among women in the highest quintile.

The association of MEL with chronic diseases is not significant.

PROGNOSIS The survival rate in Milan after 4 years is 90% and

standardized survival is lower than the national statistics. The mor-

tality rate after 3 months is low (1%). The main costs are related to

diagnostic procedures and hospitalisations, whereas costs for follow

up visits and pharmacological treatments are less significant.

THERAPY About 60% of patients have surgery, which in about

40% of patients is performed in an outpatient setting. Chemotherapy

to prevent the metastasis is used in about 8% of patients. Access to

interferon treatment is clear, but the evidence on its effectiveness is

still not available; it seems that it prolongs disease-free time without

affecting the survival on selected groups of patients. Radiotherapy is

performed in less than 2% of cases mainly to reduce the size of the

neoplastic lesions before the operation and, post-operatively, to pre-

vent relapses.

COMMENT

Melanoma has a good prognosis in most cases. In a very limited

number of cases the cancer is advanced and has metastasis in other

organs. In such clinical situations the choices of surgical and

adjuvant treatments are more complex. The direct association with

SES may indicate a higher sun exposure in subjects with high SES

and prevention and informative campaigns should be promoted to

increase the awareness on the risks related to sun exposure, particu-

larly in young subjects. The histological exam is critical for the stag-

ing (invasive vs in situ) of MEL and to plan the most appropriate

therapy. Milan has specialized centres for the treatment of MEL and

population information campaigns on the main risks factors associ-

ated with melanoma of the skin have been implemented.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 501 633 697 693 2.524

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 81,9 103,3 115,6 115,6 104,0 (100,0-108,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 72,6 90,3 94,6 93,8 87,8 (83,7-91,9)

Europa Europe 58,8 72,7 75,2 75,1 70,4 (66,4-74,5)

Mondo World 39,2 48,1 49,4 49,9 46,6 (42,6-50,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 5 4 4 8 21

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,8 0,6 0,6 1,3 0,8 (0,4-1,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,7 0,5 0,5 0,9 0,7 (0,3-1,0)

Europa Europe 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5 (0,1-0,9)

Mondo World 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 (0,0-0,7)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 1,1 0,6 0,6 1,1 0,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 99,2 98,6 99,4 99,7 99,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 2.507 99,3

Citologica Citological

Clinica Clinical 17 0,7

Solo certificato di morte DCO

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Basalioma
Basal cell carcinoma NOS

2.035 81,2

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

266 10,6

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante
NAS
Keratinising squamous cell carcinoma NOS

51 2,0

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

44 1,8

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 96,2 100,0

2 91,9 99,7

3 87,1 98,7

4 83,4 98,6

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 94,0 94,5

45-59 94,5 96,9

60-74 88,3 98,1

75+ 68,5 100,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

R
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quintili di reddito income quintiles
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 443 528 602 644 2.217

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 64,0 76,4 88,3 94,8 80,8 (77,4-84,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 54,0 63,8 71,5 75,8 66,3 (62,9-69,6)

Europa Europe 36,3 43,1 49,2 51,9 45,1 (41,7-48,5)

Mondo World 25,0 30,1 34,6 36,1 31,5 (28,1-34,8)

Mortalità Mortality

Casi Cases 5 7 4 5 21

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,7 1,0 0,5 0,7 0,7 (0,4-1,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,6 0,8 0,4 0,5 0,6 (0,2-0,9)

Europa Europe 0,2 0,6 0,4 0,2 0,3 (0,0-0,7)

Mondo World 0,1 0,4 0,5 0,1 0,3 (0,0-0,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 1,1 1,4 0,7 0,7 0,9

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 98,2 99,1 98,5 99,5 98,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 0,2 – 0,2 0,1

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 2.193 98,9

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 22 1,0

Solo certificato di morte DCO 2 0,1

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Basalioma
Basal cell carcinoma NOS

1.802 82,2

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

207 9,4

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

45 2,1

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante NAS
Keratinising squamous cell carcinoma NOS

26 1,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 96,8 99,5

2 93,0 98,4

3 90,0 97,8

4 87,7 97,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 98,8 98,9

45-59 94,8 95,8

60-74 93,6 97,9

75+ 74,1 97,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 5,3 3,5

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 8 (0,3%) 8 (0,4%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 20 (0,8%) 14 (0,6%)

letalità a 3 anni three years letality 149 (5,9%) 111 (5,0%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 4.756,5 3.254,3

medi average 8,0 8,5

Tumori multipli Multiple primaries 297 450

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 17 (0,7%) 23 (1,0%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 1.376 (54,5%) 1.177 (53,1%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 105 (4,2%) 122 (5,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 81 (3,2%) 98 (4,4%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 1.065 (42,2%) 950 (42,9%)

0481216 0 13 26 39 52 0 1 2 3



73

Punti chiave Cute (escluso melanoma) Key notes Skin (but melanoma)

FREQUENZA I tumori della cute – esclusi i melanomi cuta-

nei – sono a Milano il terzo tumore più frequente sia negli uo-

mini sia nelle donne. I tassi di incidenza mostrano una grande

eterogeneità geografica che non corrisponde tuttavia a un pre-

ciso gradiente. La variabilità dell’incidenza può essere spie-

gata da vari fattori, tra i più importanti vi sono certamente

l’occasionalità del reperto, l’irregolarità delle campagne di

diagnosi precoce (a volte episodiche, a volte protratte nel

tempo, spesso mancanti per lunghi periodi) e l’assenza di ri-

covero per il trattamento che avviene invece in regime ambu-

latoriale, aumentando la probabilità che i casi sfuggano al si-

stema di rilevazione. Frequentemente questi tumori vengono

diagnosticati in soggetti già portatori di neoplasia in altra sede

in occasione dei controlli di follow up; a Milano nell’arco dei

quattro anni considerati dal registro è stato riscontrato un tu-

more cutaneo in 747 persone già affette da altro tumore. Va

considerato, infine, il recente cambiamento delle regole di re-

gistrazione dei tumori multipli che impone di registrare, a dif-

ferenza di quanto accadeva in precedenza, come due tumori

cutanei distinti quelli che si susseguono con una morfologia

differente in uno stesso soggetto.

FATTORI DI RISCHIO E’ ben evidente, soprattutto tra le don-

ne, la divaricazione dell’andamento di incidenza e mortalità

rispetto al reddito: i soggetti economicamente deboli si am-

malano di meno di questo tumore ma ne muoiono di più, men-

tre l’opposto accade per i soggetti delle classi abbienti. Non si

rilevano associazioni significative con patologie croniche già

presenti alla diagnosi.

PROGNOSI La sopravvivenza a 4 anni è eccellente, superan-

do il 98%. Proprio per la grande variabilità di rilevazione so-

pra ricordata, che impedisce confronti validi, l’Associazione

italiana dei registri tumori non ha fornito per questa sede sti-

me di sopravvivenza standardizzata.

TERAPIA L’analisi dell’assorbimento di risorse sanitarie è

confusa dal frequente trattamento di neoplasie multiple asso-

ciate come risulta anche dall’analisi della curva dei consumi

per età: il costo dei tumori cutanei cresce con l’età perché al

crescere dell’età aumenta il rischio di tumore multiplo, non

per un reale maggiore assorbimento di risorse dei tumori cuta-

nei nei soggetti anziani. L’accesso alla radioterapia e alla che-

mioterapia è da riferire al trattamento delle neoplasie associa-

te, dal momento che il tumore cutaneo il più delle volte trova

soluzione nell’asportazione chirurgica della lesione.

COMMENTO

I tumori cutanei, dato il carattere spesso occasionale del-

la loro diagnosi, sono un’entità nosologica che – al pari

del melanoma cutaneo – è associata al reddito, riguarda

cioè la quota della popolazione più disponibile a sotto-

porsi a controlli clinici e a pratiche di diagnosi precoce.

Essendo neoplasie con bassissima letalità, la morte per

questa causa è inclusa negli eventi sentinella, per segna-

lare un probabile malfunzionamento del sistema sanita-

rio. Anche per questi tumori, come per il melanoma, è ne-

cessaria un’efficace politica di prevenzione primaria per

la riduzione dell’esposizione solare, che rimane il fattore

di rischio principale.

FREQUENCY In Milan, skin cancer (SC), excluding cases of mela-

noma, is the third most frequent cancer in men and women. The inci-

dence rates are affected by a great geographical variation with no evi-

dence of a clear pattern. Incidence variability has to be attributed to

several factors: occasionality of detection, irregularity of early diag-

nosis campaigns; limited number of treatments performed in hospital

settings (most of skin cancers are treated in outpatient clinics). This

cancer frequently occurs in patients who already have another cancer;

in Milan, 747 cases of skin cancer associated to another tumour have

been diagnosed in 4 years. The re-occurrence of a skin lesion with dif-

ferent morphological characteristics in the same subject has to be clas-

sified as a new tumoural case according to the recent guidelines for the

classification of multiple tumours.

RISK FACTORS The association between skin cancer, incidence

and mortality rates is associated with socio-economic status (SES),

particularly in women. Patients with low SES have a strong correla-

tion with incidence and weak with mortality rates; the reverse trend

is observed in patients with high SES. No significant associations

with chronic diseases have been observed.

PROGNOSIS Survival rate after 4 years is very high (98%) but a

comparison of the standardized survival rate at national level cannot

be performed due to a wide variability of registration.

THERAPY The analysis of the costs associated to the treatment of

SC is influenced by the co-occurrence of other cancers. Therefore,

the association between costs and therapy of SC is confounded by an

increased risk of multiple tumours associated with ageing. Radio-

therapy and chemotherapy are preferentially used to treat multiple

cancers as isolated skin neoplastic lesions are successfully treated

with surgery.

COMMENT

The incidence of SC is directly associated with SES, which could

be a reflection of a higher number of screening visits in subjects

with high SES. The mortality for this cancer is low and any death

associated to SC could be an indicator of the quality of the health

assistance. Sun exposure is a primary risk factor and prevention

campaigns should be promoted to increase the awareness in the

population.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 20 21 21 25 87

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,2 3,4 3,4 4,1 3,5 (2,8-4,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,8 3,0 2,9 3,3 3,0 (2,3-3,8)

Europa Europe 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4 (1,6-3,2)

Mondo World 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 (0,8-2,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 20 39 18 28 105

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,2 6,3 2,9 4,6 4,3 (3,5-5,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,9 5,5 2,3 3,7 3,6 (2,8-4,4)

Europa Europe 2,3 4,3 1,8 2,9 2,8 (2,0-3,7)

Mondo World 1,5 2,6 1,0 1,8 1,8 (0,9-2,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 100,8 183,9 80,1 112,2 119,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 73 83,9

Citologica Citological 14 16,1

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Mesotelioma epitelioide maligno
Epithelioid malignant mesothelioma

40 46,0

Mesotelioma maligno
Malignant mesothelioma

32 36,8

Mesotelioma bifasico maligno
Biphasic malignant mesothelioma

15 17,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 48,8 50,9

2 27,4 29,8

3 20,2 22,7

4 15,5 18,3

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 6,7 6,9

60-74 7,5 8,3

75+ 23,1 28,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 13 14 21 21 69

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,8 2,0 3,0 3,0 2,5 (1,9-3,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,5 1,6 2,4 2,4 2,0 (1,4-2,6)

Europa Europe 1,0 1,0 1,5 1,5 1,3 (0,7-1,9)

Mondo World 0,7 0,7 1,1 1,0 0,9 (0,3-1,4)

Mortalità Mortality

Casi Cases 12 18 15 24 69

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,7 2,6 2,2 3,5 2,5 (1,9-3,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,4 2,0 1,7 2,7 2,0 (1,4-2,6)

Europa Europe 0,9 1,0 1,2 1,7 1,2 (0,6-1,8)

Mondo World 0,6 0,6 0,8 1,2 0,8 (0,2-1,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 93,0 125,8 72,0 115,8 100,2

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 52 75,4

Citologica Citological 17 24,6

Clinica Clinical

Solo certificato di morte DCO

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Mesotelioma epitelioide maligno
Epithelioid malignant mesothelioma

33 47,8

Mesotelioma maligno
Malignant mesothelioma

30 43,5

Mesotelioma bifasico maligno
Biphasic malignant mesothelioma

4 5,8

Mesotelioma fibroso maligno
Fibrous malignant mesothelioma

2 2,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 46,4 47,6

2 21,7 23,0

3 14,5 15,8

4 11,6 12,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 – –

45-59 16,7 16,9

60-74 16,0 16,4

75+ 6,5 7,7
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,2 0,1

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 5 (5,0%) 2 (2,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 19 (21,0%) 11 (15,0%)

letalità a 3 anni three years letality 67 (77,0%) 58 (84,0%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.032,7 1.067,6

medi average 13,2 16,2

Tumori multipli Multiple primaries 4 –

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 17 (19,0%) 13 (18,0%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 23 (26,4%) 18 (26,0%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 49 (56,3%) 32 (46,3%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 7 (8,0%) 6 (8,7%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 28 (32,0%) 28 (40,0%)

07142128 0 14 28 42 56 0 1 2 3



79

Punti chiave Mesotelioma Key notes Mesothelioma

FREQUENZA I mesoteliomi sono tumori molto rari tra gli

uomini e ancora più rari tra le donne. L’incidenza a Milano è

inferiore a quella nazionale per gli uomini mentre è tra le più

elevate per le donne.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della mor-

talità con il reddito è confusa, verosimilmente a causa dell’e-

siguità numerica dei casi in ogni classe di reddito.

PROGNOSI La sopravvivenza di questo tumore è molto bas-

sa: a quattro anni dalla diagnosi solo il 15% dei soggetti è an-

cora vivo. Una proporzione analoga di casi muore entro i pri-

mi tre mesi dalla diagnosi di mesotelioma. Dal confronto con

gli altri registri italiani sembra che la sopravvivenza standar-

dizzata a Milano sia molto maggiore, in realtà si tratta di un

artificio prodotto dalla considerazione per quest’analisi dei

soli, pochi, casi incidenti nel 1999.

TERAPIA Il 20% circa dei soggetti ha una malattia metastati-

ca alla diagnosi, ciò spiega perché solo il 25 % dei casi accede

a un trattamento chirurgico. La radioterapia è poco usata per-

ché il tumore, di solito, è diffuso a un’ampia superficie tessu-

tale: l’irradiazione diffusa potrebbe indurre danni al tessuto

sano superiori ai benefici del trattamento del tumore. A più

della metà dei casi viene somministrata una chemioterapia

che, di regola, usa un unico farmaco. I chemioterapici più usa-

ti sono gli antimetaboliti (gemcitabina), gli alcaloidi (vinorel-

bina) e i composti del platino (carboplatino).

COMMENTO

Il mesotelioma è un tumore raro che richiede un monito-

raggio assiduo da parte del registro dei tumori per via del-

le latenze molto lunghe (30-40 anni). Considerando l’uso

intenso dell’asbesto – agente eziologico del mesotelioma –

in numerose attività produttive in Italia (edilizia, cantieri-

stica, meccanica eccetera), la sua effettiva messa al bando

solo alla fine degli anni settanta del secolo scorso e la lun-

ga latenza del mesotelioma, è più che ragionevole atten-

dersi un incremento dell’incidenza di questo tumore nei

prossimi due decenni. I mesoteliomi pongono molti proble-

mi di diagnosi; anche se oggi si dispone di tecniche di ana-

lisi cito-istologica molto valide e la diagnostica per imma-

gini ha raggiunto livelli molto elevati di accuratezza, la

differenziazione dei mesoteliomi dalle neoplasie polmona-

ri – caratterizzate anch’esse da rapida progressione – è

una questione di difficile soluzione per ogni registro. Il re-

gistro dei tumori di Milano ha instaurato una stretta colla-

borazione con il registro dei mesoteliomi della Regione

Lombardia con un reciproco scambio di informazioni che

ha permesso di aumentare la qualità delle informazioni re-

lative a questa sede tumorale.

FREQUENCY Mesothelioma (MES) is rare in both men and women.

The incidence rates are lower than national estimates in men but

higher in women.

RISK FACTORS The association between the cancer, incidence

and socio-economic status are not significant due to the small num-

ber of cases.

PROGNOSIS The prognosis of this cancer is poor as 15% of pa-

tients survive after 4 years and a similar proportion die after three

months. The analysis of the standardized survival rate suggests a

higher survival in Milan than in the rest of Italy, but the small num-

ber of cases may affect the validity of these statistics.

THERAPY Twenty percent of patients have metastasis at the time of

diagnosis, which explains the small proportion (25%) of cases hav-

ing surgery. Radiotherapy is not routinely used as the cancer covers a

large tissue area and the irradiation may damage normal tissues.

More than 50% of patients receive chemotherapy and the most used

drugs are antimetabolites (gemcitabine), alkaloids (vinorelbine) and

platinum-derived drugs (carboplatin).

COMMENT

Mesothelioma is a rare cancer requiring a constant monitoring by

the national health authorities due to its long latency (30-40 years).

Mesothelioma is associated with asbestos exposure. Asbestos was

banned about 30 years ago from being used in constructions but, be-

cause of the long latency of the cancer, an increase in its incidence is

expected in the next two decades. The diagnosis of mesothelioma is

not easy. In particular, the differential diagnosis with lung cancer is

difficult despite the precision and accuracy of imaging techniques

and histo-pathological exams. The cancer registry of Milan is ac-

tively collaborating with the mesothelioma registry of Lombardia to

minimize this bias and improve the validity of the data.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 8 17 33 17 75

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,3 2,7 5,4 2,8 3,0 (2,3-3,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,1 2,5 5,0 2,4 2,8 (2,1-3,5)

Europa Europe 0,9 2,2 4,6 2,0 2,4 (1,7-3,1)

Mondo World 0,6 1,6 3,5 1,5 1,8 (1,1-2,5)

Mortalità Mortality

Casi Cases – – – – –

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) – – – – –

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 – – – – –

Europa Europe – – – – –

Mondo World – – – – –

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) – – – – –

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 75 100,0

Citologica Citological – –

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 87,7 90,6

2 82,2 86,9

3 76,7 83,9

4 74,0 82,3

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 68,8 69,0

45-59 81,8 82,4

60-74 82,4 87,0

75+ 61,1 90,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 7 10 3 6 26

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,0 1,4 0,4 0,8 0,9 (0,5-1,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,8 1,1 0,3 0,6 0,7 (0,3-1,1)

Europa Europe 0,5 0,7 0,1 0,4 0,4 (0,0-0,8)

Mondo World 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 (0,0-0,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases – – – – –

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) – – – – –

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 – – – – –

Europa Europe – – – – –

Mondo World – – – – –

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) – – – – –

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 26 100,0

Citologica Citological – –

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 92,0 94,9

2 80,0 85,9

3 76,0 85,7

4 76,0 85,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 100,0 100,0

45-59 100,0 100,0

60-74 87,5 89,1

75+ 61,5 76,6
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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deathmesi months
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,2 0,03

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1 (1,3%) 4 (5,3%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis – –

letalità a 3 anni three years letality 2 (2,7%) 2 (7,7%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 393,0 89,1

medi average 17,9 9,9

Tumori multipli Multiple primaries 5 1

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 12 (16,0%) 4 (15,4%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 16 (21,3%) 7 (26,9%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 2 (2,6%) 2 (7,6%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 48 (64,0%) 15 (57,7%)

07142128 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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Punti chiave Sarcoma di Kaposi Key notes Kaposi’s sarcoma

FREQUENZA Il sarcoma di Kaposi è a Milano il tumore me-

no frequente nelle donne e tra i meno frequenti negli uomini.

Non è possibile dare informazioni sulla mortalità specifica

di questo tumore per l’assenza di un codice dedicato nella

IX edizione della International Classification of Diseases

(ICD-IX). Per la facilità di prelievo bioptico (anche in caso di

localizzazioni non cutanee) e per le peculiarità istologiche di

questo tumore, tutti i casi di sarcoma di Kaposi dispongono

della conferma istologica. E’ molto informativa la distribu-

zione per età del sarcoma di Kaposi che mette in evidenza un

primo addensamento di casi intorno ai 30 anni e un secondo

addensamento in età avanzata. Ciò riflette la diversa distribu-

zione per età delle due varianti di questo tumore: la variante

giovanile, propria dei soggetti con infezione da HIV/AIDS e

la variante senile o Kaposi classico con localizzazione preva-

lentemente acrale.

FATTORI DI RISCHIO L’associazione del reddito con l’inci-

denza mostra una relazione inversa molto evidente negli uo-

mini e meno evidente nelle donne. A causa dell’esiguità nu-

merica dei casi osservati non sono state messe in evidenza as-

sociazioni significative con patologie croniche precedenti la

diagnosi; è rimarchevole solo che l’11% dei casi maschi è af-

fetto da HIV/AIDS a fronte di nessun caso tra i controlli, con

la stima del rischio che tende all’infinito.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa è buona, superando

l’80% dopo quattro anni dalla diagnosi; occorre rilevare, tut-

tavia, che la sopravvivenza considerata è quella media pesata

delle due forme che però hanno prognosi molto diversa. Per

Milano non è stato possibile calcolare la sopravvivenza stan-

dardizzata ma è verosimile che, in analogia con quanto ripor-

tato dagli altri registri italiani, essa sia elevata.

TERAPIA Il trattamento chemioterapico viene effettuato in

circa un quinto dei casi; i principi attivi maggiormente utilizza-

ti sono la doxorubicina e la ciclosporina utilizzata in monoche-

mioterapia per il trattamento del sarcoma di Kaposi in AIDS.

L’assorbimento di risorse sanitarie mostra un picco al momen-

to della diagnosi seguito da numerosi picchi successivi quasi

della stessa altezza: il primo picco è sostenuto dai ricoveri ordi-

nari e i successivi dai ricoveri in regime di day hospital. Impor-

tante è l’assorbimento di risorse dovuto al trattamento farma-

cologico, di gran lunga maggiore di quello dovuto ai ricoveri.

COMMENTO

Il sarcoma di Kaposi è un’entità neoplastica trascurabile come

impatto numerico, ma molto rilevante per l’impatto economi-

co. Il sarcoma di Kaposi in età giovanile è uno dei criteri dia-

gnostici di AIDS. Il riscontro di un’alta sopravvivenza anche in

questa frazione di casi è dovuto alla diffusione delle terapie an-

tiretrovirali che controllano la replicazione virale; questi trat-

tamenti però sono molto costosi. La forma classica del sarco-

ma di Kaposi è concentrata in Italia nel meridione e nelle iso-

le; è stato perciò verificato il rischio negli immigrati a Milano

dal Sud dell’Italia: il rapporto standardizzato di incidenza de-

pone per un rischio sei volte superiore negli immigrati rispetto

ai nati a Milano, adducendo ulteriori prove sulla rilevanza

dell’assetto genetico e delle esposizioni ambientali nell’eziolo-

gia della malattia.

FREQUENCY Kaposi’s sarcoma (KS) is the least frequent cancer in

both men and women living in Milan. The IDC-IX does not include a

category for this cancer and therefore is not possible to calculate mor-

tality rates. Nearly all cases of KS are confirmed by a histological

exam due to the relative ease to obtain tissue samples, independent

of the localization of the lesions, and to its characteristic histology.

The age distribution of KS is typical as it peaks in young adults (~30

years old) and in older subjects, and this pattern closely reflects the

pathogenesis of KS. The former (young age) is associated with

HIV/AIDS whereas the latter (old age) is considered as the classic

form of KS (characterized by acral lesions).

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is negatively associ-

ated with incidence and the relationship is less strong in women. The

small number of cases is responsible for the lack of associations with

history of chronic diseases. It is interesting to observe that 11% of

men with KS are affected by HIV/AIDS in comparison to no cases of

HIV in the control group.

PROGNOSIS The survival rate is good as 80% of patients survive

after 4 years; however, the estimates are derived from the two forms

of cancer which have different prognosis and the figures may be dif-

ferent if analysed separately. The standardized survival rate in Milan

was not calculated but, according to the national statistics, it is sup-

posed to be elevated.

THERAPY The costs are elevated during the whole course of the

disease. The main costs are related to diagnostic procedures, hospi-

talisations and pharmacological treatments. Chemotherapy is used

in 20% of cases and the most frequently used drugs are doxorubicin

and ciclosporin, the latter used for the treatment of KS associated

to HIV/AIDS.

COMMENT

The Kaposi’s sarcoma has a small epidemiological impact due to the

small number of cases; however, the costs associated to the treat-

ment of each individual case are high. In younger age the KS is one

of the criteria applied for the diagnosis of AIDS and the high sur-

vival rate in these patients is related to the effectiveness of the costly

antiretroviral therapies. The classic form of KS is more prevalent in

the South and in the islands of Italy. Among subjects migrated from

the South of Italy to Milan a six-fold increase in the incidence of KS

has been observed in respect of natives, confirming the role of both

the genetics and the environment in the pathogenesis of this cancer.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 32 31 36 33 132

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,2 5,0 5,9 5,5 5,4 (4,5-6,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,7 4,7 5,2 4,8 4,8 (3,9-5,8)

Europa Europe 4,0 4,1 4,6 4,4 4,3 (3,3-5,2)

Mondo World 3,1 3,1 3,4 3,6 3,3 (2,4-4,2)

Mortalità Mortality

Casi Cases 11 11 7 9 38

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,7 1,7 1,1 1,5 1,5 (1,0-2,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,8 1,6 0,9 1,2 1,4 (0,9-1,9)

Europa Europe 1,6 1,4 0,8 1,0 1,2 (0,7-1,7)

Mondo World 1,5 1,0 0,5 0,8 0,9 (0,4-1,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 39,1 34,5 18,7 26,2 29,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 96,8 100,0 97,0 98,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 3,2 – – 0,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 127 96,2

Citologica Citological 3 2,3

Clinica Clinical 1 0,8

Solo certificato di morte DCO 1 0,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Leiomiosarcoma NAS
Leiomyosarcoma NOS

21 16,2

Sarcoma NAS
Sarcoma NOS

15 11,5

Liposarcoma ben differenziato
Well differentiated liposarcoma

14 10,8

Istiocitoma fibroso maligno
Malignant fibrous histiocytoma

12 9,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 80,6 83,0

2 71,2 75,5

3 68,3 74,0

4 64,7 72,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 76,9 77,3

45-59 70,0 71,7

60-74 71,1 75,0

75+ 28,0 42,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 27 26 16 29 98

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,9 3,7 2,3 4,2 3,5 (2,8-4,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 3,4 3,5 1,9 3,9 3,2 (2,5-3,9)

Europa Europe 2,5 3,3 1,4 3,3 2,6 (1,9-3,3)

Mondo World 2,0 3,0 1,0 2,8 2,2 (1,5-2,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 11 7 7 11 36

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,5 1,0 1,0 1,6 1,3 (0,8-1,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,3 0,9 0,7 1,3 1,1 (0,6-1,5)

Europa Europe 0,9 0,6 0,4 1,0 0,7 (0,3-1,2)

Mondo World 0,6 0,5 0,2 0,7 0,5 (0,1-0,9)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 40,2 26,4 40,1 33,6 34,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 86,2 95,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – 3,4 1,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 94 95,9

Citologica Citological 1 1,0

Clinica Clinical 2 2,0

Solo certificato di morte DCO 1 1,0

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Leiomiosarcoma NAS
Leiomyosarcoma NOS

20 21,1

Sarcoma NAS
Sarcoma NOS

15 15,8

Liposarcoma NAS
Liposarcoma NOS

8 8,4

Liposarcoma ben differenziato
Well differentiated liposarcoma

8 8,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 84,8 86,0

2 78,1 80,2

3 73,3 76,7

4 67,6 72,3

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 95,7 95,7

45-59 65,4 66,0

60-74 68,6 72,2

75+ 38,1 49,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,3 0,2

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 3 (2,3%) 2 (2,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 9 (6,8%) 6 (6,1%)

letalità a 3 anni three years letality 41 (31,1%) 30 (30,6%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.107,3 719,1

medi average 18,5 16,7

Tumori multipli Multiple primaries 10 2

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 22 (16,7%) 18 (18,4%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 87 (65,9%) 73 (74,4%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 37 (28,0%) 22 (22,4%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 39 (29,5%) 21 (21,4%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 27 (20,0%) 14 (14,0%)

07142128 0 15 30 45 60 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori dei tessuti molli sono poco frequenti

in entrambi i generi. A Milano si registra l’incidenza più ele-

vata riportata dai registri dei tumori negli uomini e tra le più

elevate nelle donne. Oltre il 95% dei casi ha una verifica isto-

logica del tumore.

FATTORI DI RISCHIO Non c’è una chiara associazione del-

l’incidenza con il reddito; solo per le donne sembra esserci

un’associazione diretta tra reddito e mortalità.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa è superiore al 70%

a quattro anni dalla diagnosi; la sopravvivenza standar-

dizzata non si discosta dal valore medio del pool degli altri

registri italiani.

TERAPIA Circa il 70% dei casi è sottoposto a trattamento

chirurgico. Considerando che la maggior parte di queste neo-

plasie è localizzata agli arti inferiori, il principale obiettivo

della terapia chirurgica è quello di ottenere una demolizione

radicale della lesione preservando sia la funzione sia l’este-

tica. Circa il 25% dei pazienti è sottoposto a trattamento ra-

dioterapico neoadiuvante e adiuvante a complemento indi-

spensabile del trattamento chirurgico. Il trattamento chemio-

terapico viene effettuato in circa un quarto dei casi. Per la

scelta del trattamento farmacologico dei tumori dei tessuti

molli sono fondamentali la definizione del grado di differen-

ziazione cellulare e le dimensioni della massa tumorale. Dal-

l’analisi del consumo proporzionale dei farmaci è chiaro il

frequente ricorso alla gemcitabina e alla vinorelbina oltre al-

l’uso del lenograstim per il controllo della neutropenia da

chemioterapia.

L’assorbimento di risorse mostra un picco in corrispondenza

della diagnosi, seguito da un secondo picco: il primo è soste-

nuto dai ricoveri ordinari e il secondo dai consumi farmaceu-

tici. E’ anche importante l’assorbimento di risorse dovuto alla

diagnostica per immagini che in questi tumori riveste un ruolo

cruciale per la definizione delle strategie terapeutiche.

COMMENTO

I tumori dei tessuti molli sono una neoplasia rara ma la popo-

lazione milanese ha un rischio più elevato di contrarre questa

malattia rispetto alle popolazioni degli altri registri tumori

italiani. Si potrebbe pensare a una sovradiagnosi dovuta al-

l’inclusione di forme benigne per un’errata attribuzione del

grado istologico. Tuttavia, considerata l’esiguità numerica

dei casi, la limitata fuga extraregionale, l’elevatissima pro-

porzione di conferma istologica e la presenza a Milano di nu-

merose strutture di secondo e terzo livello, centri di riferi-

mento nazionale per la diagnosi e la cura di questi tumori, si

può escludere tale evenienza. Resta pertanto la necessità di

pianificare osservazioni mirate tese alla spiegazione della

maggiore incidenza di tumori dei tessuti molli a Milano, tenu-

to conto anche delle numerose segnalazioni di associazione

di questi tumori con xenobiotici di origine industriale diffusi

nell’ambiente (dibenzo-furani, dibenzo-diossine eccetera).

FREQUENCY Soft tissues sarcomas (STS) are rare in men and

women, but Milan has the highest incidence rate in men compared to

national statistics. More than 95% of cases are confirmed by a

histological exam.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is not correlated

with incidence rates whereas, in women, mortality rates are direct

correlated.

PROGNOSIS The relative survival rate after 4 years is greater

than 70% and the standardized survival rate is not different from

national rates.

THERAPY The costs are high at the time of diagnosis and, later,

for pharmacological treatments. Most of the costs are associated

with imaging techniques, which are essential to establish the thera-

peutic strategies. Seventy percent of cases undergo a surgical oper-

ation. Most of the lesions are localized in the lower limbs and the

therapy essentially aims at preserving the functionality and having

a minor aesthetic impact. Post-operative radiotherapy is employed

in a fourth of cases. Chemotherapy is used in about 25% of cases

and the type of therapy depends on the grading of the neoplastic

cells and on the size of the tumour. Gemcitabine, vinorelbine are

frequently prescribed together with lenograstim to control the sec-

ondary neutropenia.

COMMENT

Soft tissues sarcomas are not frequent in Italy but Milan seems

to have the highest incidence. A histological overdiagnosis, due

to the inclusion of benign forms, could contribute to this differ-

ence but the small number of cases, the limited migration of indi-

viduals, the confirmation of the diagnosis by histological exams

and the highly specialized centres for the diagnosis and treat-

ment of STS would make a strong case to exclude these assump-

tions. It is crucial to plan effective strategic plan to understand

the higher incidence of this cancer in Milan, especially in con-

sideration of the association of the STS with exposure to indus-

trial pollutants.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

R
R

I II III IV V

quintili di reddito income quintiles

ta
s
s
o

ra
te

(�
1

0
�

5
)

%

Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 1.274 1.387 1.397 1.310 5.368

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 184,2 200,7 204,9 192,9 195,7 (190,4-200,9)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 158,9 171,7 171,5 161,9 166,0 (160,7-171,2)

Europa Europe 122,9 133,9 133,2 128,7 129,7 (124,4-134,9)

Mondo World 89,7 97,0 97,1 94,2 94,5 (89,3-99,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 421 377 408 384 1.590

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 60,9 54,5 59,8 56,5 57,9 (55,1-60,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 51,0 45,3 47,6 44,3 47,0 (44,2-49,9)

Europa Europe 33,0 29,2 31,9 28,8 30,7 (27,9-33,6)

Mondo World 22,3 19,7 21,7 19,4 20,8 (17,9-23,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 32,1 26,4 27,8 27,4 28,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 93,8 94,4 92,0 93,2 93,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,2 1,1 1,0 1,4 1,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 4.991 93,0

Citologica Citological 106 2,0

Clinica Clinical 209 3,9

Solo certificato di morte DCO 62 1,2

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma duttale infiltrante NAS
Infiltrating ductal carcinoma NOS

3.609 72,0

Cellule tumorali maligne
Malignant tumour cells

402 8,0

Carcinoma lobulare infiltrante NAS
Lobular carcinoma NOS

309 6,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

306 6,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 95,5 97,2

2 91,4 94,8

3 87,5 92,6

4 84,0 90,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 92,6 92,9

45-59 92,4 93,5

60-74 86,1 90,1

75+ 66,1 86,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,1 10,3

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis – 52 (1,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis – 95 (1,8%)

letalità a 3 anni three years letality 2 (4,0%) 587 (10,9%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 78,0 16.903,0

medi average 7,1 14,5

Tumori multipli Multiple primaries 2 186

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 1 (2,0%) 216 (4,0%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 43 (86,0%) 4.323 (80,5%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 26 (52,0%) 3.505 (65,3%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 9 (18,0%) 2.967 (55,3%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 7 (14,0%) 300 (5,6%)

08162432 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori della mammella sono i tumori più fre-

quenti tra le donne. Milano, rispetto alle altre aree coperte da un

registro tumori, ha valori di incidenza tra i più alti d’Italia.

FATTORI DI RISCHIO Peculiare è la relazione che lega l’inci-

denza e la mortalità al reddito: mentre la prima è di tipo diretto

(l’incidenza aumenta con il reddito) la seconda è di tipo inver-

so (la mortalità diminuisce con il reddito), rivelando un’area

di possibile accesso selettivo alle cure. Le comorbidità pre-

senti prima della diagnosi e associate significativamente al tu-

more della mammella sono l’ipertensione, la broncopneumo-

patia cronica ostruttiva e l’ulcera peptica e ciò richiama nuo-

vamente la relazione con lo stato socioeconomico.

PROGNOSI La sopravvivenza, che per questo tumore è ge-

neralmente buona, è ancora migliore a Milano, che si colloca

tra le aree italiane a sopravvivenza più alta. A 4 anni dalla dia-

gnosi più del 90% dei casi è ancora vivo; solo il 2% dei casi

muore entro 3 mesi dalla diagnosi e i casi con metastasi alla

diagnosi sono solo il 4%.

TERAPIA Il tumore della mammella determina un importante

assorbimento di risorse sanitarie nei primi mesi di malattia cau-

sato quasi esclusivamente dai ricoveri necessari per il tratta-

mento chirurgico del tumore che avviene in più dell’80% dei

casi. Il 55% dei soggetti è sottoposto a radioterapia postopera-

toria che rappresenta la fonte principale di assorbimento di ri-

sorse dopo la diagnosi. Degno di nota è l’assorbimento costan-

te di risorse determinato dalla diagnostica per immagini e dagli

esami ematochimici durante il follow up che a Milano continua

a essere prevalentemente intensivo, anche se tale strategia non

trova riscontro nelle prove di letteratura finora disponibili.

Il 65% dei casi viene sottoposto a trattamento chemioterapico

(comprensivo dell’ormonoterapia): nell’anno successivo alla

diagnosi il 40% dei casi viene sottoposto a una chemioterapia e

il 48% a un’ormonoterapia. L’analisi dell’andamento tempora-

le delle prescrizioni farmaceutiche rileva un impiego protratto

di ormoni e antagonisti ormonali che entrano sia nei regimi di

ormonoterapia precauzionale postoperatoria sia nei trattamenti

per la malattia metastatica. Si può rilevare dopo la diagnosi un

picco nel consumo di chemioterapici anch’esso riconducibile a

un trattamento precauzionale postoperatorio; ne fanno parte i

farmaci di più comune impiego per tale scopo (ciclofosfamide,

metotrexato, fluorouracile, antracicline e taxani).

COMMENTO

Per quanto riguarda i tumori della mammella a Milano, in

analogia con quanto accade nelle altre metropoli occidentali

economicamente sviluppate, si intrecciano fattori di segno op-

posto. Gli stili di vita e le abitudini alimentari determinano una

più alta incidenza di questi tumori, ma la concentrazione di

strutture d’eccellenza per la diagnosi e il trattamento garanti-

sce sopravvivenze tra le più alte in Italia. L’incidenza è più alta

nei gruppi di popolazione che concentrano i fattori di rischio

(le donne più ricche) ma la mortalità per la stessa malattia è

più alta nei gruppi di popolazione che hanno minori fattori di

rischio (le donne più povere). Dal Duemila è attivo un pro-

gramma di screening mammografico che, fedele all’applica-

zione esclusiva di procedure di efficacia provata, ha prodotto

una migrazione verso il basso degli stadi alla diagnosi con evi-

denti vantaggi prognostici; al contempo è pratica corrente il

follow up clinico intensivo delle pazienti che disperde risorse

economiche ma non è sostenuto da prove di efficacia.

FREQUENCY Breast cancer (BC) is the most frequent cancer in

women. Milan has one of the highest incidence rates in Italy.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is inversely related

to mortality for BC and directly correlated with the incidence rate,

which may indicate a selective access to treatments. Hypertension,

chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) and peptic ulcer are

associated with BC, and SES may be a mediator of this association.

PROGNOSIS The survival rate of BC is good and Milan has one of

the highest survival rates in Italy. Ninety percent of patients survive

after 4 years, just 2% pass away after 3 months and 4% have metasta-

sis at the time of diagnosis.

THERAPY The costs of treatment for BC are high at the beginning

of the disease, when diagnostic procedures and surgical operations

are performed (80% of patients have a surgical operation). The costs

decline after this phase and the major expenses are then associated

with radiotherapy, which is used in about 55% of patients. Addi-

tional costs are related to follow-up visits and performance of bio-

chemical analysis and imaging investigations, which, in Milan, are

repeatedly and intensively done, even if the current guidelines do not

support such attitude. Chemotherapy (including hormonal therapy)

is prescribed to 65% of patients in the first year following diagnosis:

40% of them receive chemotherapy and 48% hormonal therapy.

The distribution of the pharmacological agents used to treat BC

shows that hormonal treatments are prescribed in the post-oper-

ative stage either to prevent relapses of diseases or to control

metastatic lesions. The most used drugs are cyclophosphamide,

methotrexate, fluorouracil, anthracycline and taxans.

COMMENT

The epidemiology of BC in Milan follows the trend and associa-

tions with risk factors observed in industrialized countries. In de-

veloped countries, dietary habits and lifestyle are causative risk

factors and are associated with a higher incidence of BC, but sur-

vival rates are higher because of higher quality in health assis-

tance and therapies. An interaction can be detected between SES

and incidence and mortality rates as the former are higher in

women with high SES and the latter higher in those with a low SES.

Since the year 2000, a screening programme has been imple-

mented for the early diagnosis of BC and it has already reduced the

incidence of advanced BC lesions and improved prognosis. The in-

tense post-operative follow up is routinely employed in Milan hos-

pitals but it creates a burden on the financial asset of the hospitals

without having a clear prognostic and therapeutic advantage.



96

Cervice dell’utero - Donne Cervix uteri - Women C5317

Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 76 66 72 69 283

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 10,9 9,5 10,5 10,1 10,3 (9,1-11,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 9,7 8,5 9,0 8,8 9,0 (7,8-10,2)

Europa Europe 8,2 7,2 7,4 7,5 7,6 (6,4- 8,8)

Mondo World 6,3 5,7 5,6 5,6 5,8 (4,6-7,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 15 12 14 16 57

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 2,1 1,7 2,0 2,3 2,0 (1,5-2,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,9 1,4 1,6 1,8 1,7 (1,2-2,2)

Europa Europe 1,6 1,1 1,2 1,3 1,3 (0,8-1,8)

Mondo World 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 (0,4-1,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 19,8 17,4 18,8 21,3 19,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 93,4 100,0 97,2 94,2 96,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,3 – – – 0,4

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 270 95,4

Citologica Citological 2 0,7

Clinica Clinical 10 3,5

Solo certificato di morte DCO 1 0,4

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

147 54,0

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

33 12,1

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante NAS
Keratinising squamous cell carcinoma NOS

26 9,6

Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non
cheratinizzanti
Non-keratinising squamous large cell carcinoma NOS

16 5,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 88,4 89,7

2 75,7 78,0

3 69,4 72,6

4 64,8 69,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 85,5 85,6

45-59 64,6 65,2

60-74 60,2 62,9

75+ 43,8 56,4
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,6

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 6 (2,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 10 (3,5%)

letalità a 3 anni three years letality 71 (25,1%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 2.351,1

medi average 20,4

Tumori multipli Multiple primaries 15

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 26 (9,2%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 136 (48,1%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 106 (37,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 128 (45,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 42 (14,8%)

011223344 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori della cervice uterina rappresentano

per frequenza il sedicesimo tumore a Milano con circa 70 nuo-

vi casi ogni anno. Milano registra un’incidenza paragonabile

a quella del pool dei registri italiani e molto vicina a quella di

aree del Centro e del Nord del Paese che hanno elevate coper-

ture con il Pap test della popolazione femminile (80% circa).

FATTORI DI RISCHIO Di grande interesse è l’associazione li-

neare inversa con il reddito. Per quanto riguarda l’associazio-

ne con le comorbidità presenti prima della diagnosi, è signifi-

cativa la relazione con le epatopatie croniche e non significa-

tiva, ma con un rischio più grande di sei volte, l’associazione

con l’infezione da HIV/AIDS.

PROGNOSI La sopravvivenza a 4 anni è di circa il 70% e Mi-

lano mostra una sopravvivenza standardizzata tra le più ele-

vate in Italia.

TERAPIA Circa la metà dei casi è sottoposta a procedura chi-

rurgica con intento radicale e un’uguale proporzione è sotto-

posta a radioterapia.

Il grafico dell’assorbimento proporzionale delle risorse sani-

tarie, nella parte che riguarda le prestazioni ambulatoriali,

mette bene in evidenza un picco post diagnosi della radiotera-

pia con l’intento di ridurre le ricorrenze pelviche; tale picco è

poi seguito da altri picchi di minore altezza relativi al tratta-

mento delle riprese di malattia. Circa un terzo dei soggetti

viene sottoposto a chemioterapia adiuvante; i farmaci più usa-

ti, in accordo con le raccomandazioni più seguite, sono cispla-

tino, paclitaxel e gemcitabina. E’ ben evidente il consumo di

filgrastim per il controllo della neutropenia indotta.

COMMENTO

In quasi tutto il mondo non economicamente sviluppato, i

tumori della cervice uterina sono la seconda causa di mor-

te per tumore tra le donne, dopo i tumori della mammella.

E’ chiaro quindi il vantaggio dei paesi economicamente

sviluppati dovuto all’uso massivo del Pap test per la dia-

gnosi precoce dei tumori della cervice uterina e delle lesio-

ni benigne che li anticipano. Grazie a tale pratica a Milano

ogni anno il numero di nuove diagnosi di tumori della cer-

vice uterina non supera mediamente 70 casi e 25 decessi.

D’altro canto, considerando che questi tumori si concen-

trano nelle classi socioeconomiche svantaggiate, appare

chiara la necessità di ampliare la copertura con il Pap test

in questa fetta di popolazione in particolare e dell’intera

popolazione femminile più in generale. Questa considera-

zione assume ancora maggiore rilevanza se si tiene conto

della forte immigrazione a Milano di donne provenienti da

aree del mondo ad alta incidenza, dove circolano genotipi

di HPV (l’agente eziologico dei tumori della cervice uteri-

na) meno frequenti nel nostro Paese. L’attività dei consul-

tori a Milano, con oltre 10.000 utenti ogni anno, ha valida-

mente fronteggiato la nuova situazione, tuttavia la com-

plessità dei problemi determinati dall’immigrazione, dalla

disponibilità recente di vaccini e dalla necessità di mante-

nere entro confini qualitativamente accettabili le attività

di prevenzione richiedono l’adozione di un programma di

sanità pubblica al quale ricondurre tutti gli interventi di

lotta contro i tumori della cervice uterina.

FREQUENCY Cervical cancer (CC) is the 16th most frequent cancer

in Milan with about 70 new cases every year. The incidence rate in

Milan is similar to the national estimates and to other Italian regions

(Northern and Central regions) where the screening for CC (PAP

test) is performed in more than 80% of women.

RISK FACTORS The CC is inversely associated with socio-eco-

nomic status (SES). CC is correlated significantly with chronic liver

diseases and not significantly with HIV/AIDS even though in pres-

ence of a six fold increase of risk.

PROGNOSIS The survival rate after 4 years is 70% and the stan-

dardized mortality in Milan is one of the highest in Italy.

THERAPY Nearly half of the patients undergo a surgical opera-

tions and another half receive cycles of radiotherapy. Costs are el-

evated after the diagnosis and in association with the cycles of ra-

diotherapy, which are used to decrease the risk of diffusion of the

tumour to the pelvis. Costs could still be high afterwards, espe-

cially if further treatments need to be used to cope with relapses.

Adjuvant therapy may be used in a third of the patients and the

most used drugs are, according to the current guidelines, cispla-

tin, paclitaxel and gemcitabine. Filgrastim is used to control

neutropenia.

COMMENT

In developing countries, the risk of mortality for CC is second only to

breast cancer. The screening test (PAP test) is fundamental for the

early detection of CC and dysplastic lesions, which could explain the

limited number of new cases of CC (70 cases) per year and related

mortality (25 cases) in Milan. Cervix cancer is more frequent in

women with low SES and screening programmes should therefore

target this group of the population. Milan is experiencing a high in-

flux of immigrants from countries with a high incidence of CC asso-

ciated with specific genotypes of the Human Papilloma Virus (HPV),

a risk factor for CC. The outpatient clinics for the screening and

treatment of CC are very active in Milan with more than 10,000 vis-

its per year. They have effectively coped with the new situation but

high immigration rate, recent availability of vaccines, and the com-

pelling demand of high quality prevention programs require a pub-

lic health strategy comprehensive of all initiatives against CC.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 169 173 167 192 701

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 24,4 25,0 24,4 28,2 25,5 (23,6-27,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 20,6 21,0 20,1 22,8 21,1 (19,2-23,0)

Europa Europe 15,5 15,8 14,8 16,3 15,6 (13,7-17,5)

Mondo World 11,0 11,0 10,3 11,3 10,9 (9,0-12,8)

Mortalità Mortality

Casi Cases 12 20 18 19 69

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,7 2,8 2,6 2,7 2,5 (1,9-3,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,3 2,3 2,1 2,1 2,0 (1,4-2,6)

Europa Europe 0,7 1,3 1,4 1,3 1,1 (0,5-1,7)

Mondo World 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 (0,1-1,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 6,7 11,3 10,5 9,4 9,5

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 96,4 98,8 97,0 97,4 97,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,5 0,1

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 680 97,0

Citologica Citological 3 0,4

Clinica Clinical 17 2,4

Solo certificato di morte DCO 1 0,1

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma endometrioide NAS
Endometrioid adenocarcinoma NOS

409 59,9

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

190 27,8

Carcinosarcoma NAS
Carcinosarcoma NOS

16 2,3

Leiomiosarcoma NAS
Leiomyosarcoma NOS

15 2,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 88,7 90,4

2 82,2 85,5

3 77,9 82,8

4 74,8 81,2

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 93,8 93,8

45-59 84,9 86,0

60-74 78,9 82,5

75+ 55,2 67,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,4

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 10 (1,4%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 29 (4,1%)

letalità a 3 anni three years letality 132 (18,8%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 2.956,3

medi average 13,9

Tumori multipli Multiple primaries 51

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 36 (5,1%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 563 (80,3%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 127 (18,1%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 155 (22,1%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 98 (14,0%)

05101520 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori del corpo dell’utero sono relativa-

mente frequenti, occupando il quinto posto tra i tumori della

popolazione femminile. L’incidenza di Milano confrontata

con quella riportata dagli altri registri tumori è più bassa ri-

spetto al valore medio. Oltre il 90% dei tumori dell’utero ha

una conferma istologica e circa il 90% di essi è rappresentato

da adenocarcinomi.

FATTORI DI RISCHIO La relazione con il reddito mostra un

rischio aumentato di contrarre la malattia al crescere del red-

dito e di morirne al decrescere dello stesso. L’analisi delle pa-

tologie croniche presenti alla diagnosi non mostra associazio-

ni degne di nota.

PROGNOSI La sopravvivenza è elevata superando l’80% a 4

anni e Milano beneficia di una sopravvivenza standardizzata

ancora più alta rispetto agli altri registri italiani. Meno del 5%

dei casi ha metastasi alla diagnosi.

TERAPIA Più dell’80% dei soggetti accede a un trattamen-

to chirurgico con intento di radicalità. Il ricorso alla radio-

terapia per il trattamento dei tumori dell’utero è un argo-

mento controverso. Vi è un consenso sul trattamento radio-

terapico adiuvante negli stadi iniziali e per la riduzione del

rischio di ripresa pelvica, ma per il trattamento degli stadi

avanzati o in sostituzione al trattamento chirurgico (in con-

siderazione dell’età e delle condizioni cliniche concomi-

tanti della donna) non sono disponibili prove favorevoli al-

l’efficacia della radioterapia. A Milano complessivamente

il 22% dei casi è sottoposto a radioterapia e meno del 4%

effettua la radioterapia in assenza di un precedente tratta-

mento chirurgico del tumore. Circa un quinto dei casi fa ri-

corso a un trattamento chemioterapico e dai consumi speci-

fici per principio attivo emerge che i farmaci più usati sono

il paclitaxel e il carboplatino. Molto evidente è anche il lar-

go consumo di tamoxifene e progestinici, usati per il con-

trollo delle riprese di malattia.

COMMENTO

Il tumore del corpo dell’utero è legato a fattori ormonali, in-

sorge prevalentemente in post menopausa, è moderatamente

aggressivo e ha una buona prognosi. In letteratura sono di-

sponibili numerose prove della sua associazione con l’obesi-

tà e il diabete e questo ripropone il tema dell’importanza di

politiche di prevenzione primaria volte a ridurre l’esposizio-

ne a fattori di rischio (stili di vita e alimentazione in primo

luogo) implicati nella sindrome metabolica che conduce pre-

valentemente a patologie del sistema cardiovascolare ma an-

che – e con sempre maggiore documentazione in letteratura –

a tumori di diverse sedi.

FREQUENCY Uterine cancer (UC) is the 5th most frequent cancer

in women. The incidence of UC in Milan is lower than the national

estimates. The biopsy and the histological exam are performed in

more than 90% of cases and the adenocarcinoma is the most frequent

histological type.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is directly associ-

ated with incidence of UC but inversely related to mortality. Chronic

disorders are not significantly associated with this form of cancer.

PROGNOSIS The survival rate is good as about 80% of the patients

are still alive after 4 years and Milan has one of the highest standard-

ized survival rates in Italy. Less than 5% of patients have metastasis

at the time of the diagnosis.

THERAPY More than 80% of patients have a hysterectomy. The

use of radiotherapy for the treatment of this cancer is controversial

and the evidence suggests that it is effective in reducing the risk of

relapses and the diffusion to the pelvis of non-advanced UC. How-

ever, when the UC is advanced or when the surgical operation is not

possible for clinical reasons, the efficacy of the radiotherapy is not

supported by strong scientific evidence. In Milan, radiotherapy is

used in 22% of the patients and less than 4% of the patients receive

radiotherapy only (without a surgical operation). Chemotherapy is

used in 20% of patients and the most frequently prescribed agents

are paclitaxel, and carboplatin. Tamoxifen and progesteron-like

drugs are commonly used to prevent relapses of UC.

COMMENT

Uterine cancer is related to hormonal factors, is moderately aggres-

sive and has, on average, a good prognosis. It is most frequent in

post-menopausal, obese or diabetic women, which re-emphasises

the importance to implement prevention programmes to increase

health awareness, promote an active lifestyle and improve dietary

habits to limit the metabolic syndrome which increases the risk for

cardiovascular diseases and different forms of cancer.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 140 158 141 135 574

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 20,2 22,8 20,6 19,8 20,9 (19,2-22,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 17,3 19,1 17,0 16,0 17,3 (15,6-19,0)

Europa Europe 12,5 13,7 12,9 11,5 12,7 (10,9-14,4)

Mondo World 9,1 9,7 9,2 8,0 9,0 (7,3-10,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 100 90 78 84 352

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 14,4 13,0 11,4 12,3 12,8 (11,4-14,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 12,1 10,8 9,0 9,7 10,4 (9,0-11,7)

Europa Europe 7,9 7,1 5,7 6,3 6,8 (5,4-8,1)

Mondo World 5,4 4,9 3,9 4,3 4,6 (3,3-6,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 70,2 56,4 52,9 61,0 60,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 81,4 83,5 78,7 82,2 81,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,7 3,2 1,4 3,7 2,3

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 446 77,7

Citologica Citological 22 3,8

Clinica Clinical 93 16,2

Solo certificato di morte DCO 13 2,3

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Cistoadenocarcinoma sieroso papillare
Papillary serous cystadenocarcinoma

120 25,6

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

79 16,9

Carcinoma endometrioide NAS
Endometrioid adenocarcinoma NOS

57 12,2

Cistoadenocarcinoma sieroso NAS
Serous cystadenocarcinoma NOS

54 11,5

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 64,3 66,0

2 50,4 53,2

3 43,6 47,3

4 37,9 42,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 71,4 71,6

45-59 56,0 56,7

60-74 38,9 40,6

75+ 15,3 20,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,0

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 43 (7,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 98 (17,1%)

letalità a 3 anni three years letality 306 (53,3%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 6.303,8

medi average 15,8

Tumori multipli Multiple primaries 34

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 234 (40,8%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 342 (59,6%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 347 (60,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 7 (1,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 130 (22,6%)

06121824 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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FREQUENZA Il tumore dell’ovaio è per frequenza il decimo

tumore a Milano, dove si registra la maggiore incidenza

d’Italia (insieme a Varese). Circa l’80% dei tumori dell’ovaio

ha una conferma istologica.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito non ha un andamento di facile inter-

pretazione o forse non vi è alcun andamento di qualche signi-

ficato. Per nessuna delle condizioni croniche già presenti alla

diagnosi è stata rilevata un’associazione significativa.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa a 4 anni è circa del

40% e Milano non differisce, in termini di sopravvivenza

standardizzata, dalle zone servite dagli altri registri tumori. Il

quadro d’esordio del tumore dell’ovaio è molto spesso quello

della malattia neoplastica avanzata: il 41% dei casi ha meta-

stasi alla diagnosi e il 17% muore entro i primi tre mesi dalla

diagnosi. In letteratura è riportato che il 70% dei tumori epite-

liali dell’ovaio è già in stadio III o IV alla diagnosi.

TERAPIA Il 60% dei casi è sottoposto a chirurgia che spesso

per questi tumori è ampiamente demolitiva; infatti, essendo la

maggior parte dei tumori dell’ovaio di origine sierosa, la disse-

minazione peritoneale dovuta allo sfaldamento di cellule meta-

statiche è un evento precoce nella storia naturale della malattia.

La radioterapia è poco usata a fini terapeutici sia per la limita-

tezza delle prove di efficacia, sia per le note complicanze del-

l’irradiazione addominale. La chemioterapia citotossica è, in-

vece, somministrata in oltre il 60% dei casi e prevede l’asso-

ciazione di più farmaci.

Il grafico che analizza il consumo proporzionale dei farmaci nel-

le varie fasi della malattia documenta le numerose associazio-

ni di citotossici cui si ricorre per il trattamento. L’analisi per

categoria ATC dei farmaci indica che gli schemi chemiotera-

pici di più largo impiego sono basati sui composti del platino

e sui taxani; infatti i maggiori consumi riguardano carboplati-

no e paclitaxel. Il consumo di doxorubicina e di topotecan è

riconducibile verosimilmente alle forme resistenti ai compo-

sti del platino.

COMMENTO

Le neoplasie dell’ovaio esordiscono già in fase avanzata e

pongono problemi di diagnosi differenziale con altri tumori

della cavità addominale. La diagnosi spesso è posta a seguito

della sintomatologia dovuta all’accrescimento della massa

tumorale nella cavità addominale. Non è disponibile ancora

alcuna prova a favore dell’uso di test sierologici o di dia-

gnostica strumentale per la diagnosi precoce dei tumori

dell’ovaio in fase asintomatica nell’ambito di programmi di

screening di popolazione. Giova ricordare che alcune neo-

plasie dell’ovaio sono legate a mutazioni di geni “maggiori”

di predisposizione tumorale (per esempio BRCA1 e BRCA2);

ne consegue che nei soggetti e nelle famiglie con storia di tu-

more dell’ovaio di tale natura è frequente la comparsa anche

di tumori della mammella. Al riguardo nei quattro anni di os-

servazione del Registro tumori di Milano sono stati rilevati 8

casi di tumore dell’ovaio associati a tumore della mammella.

E’ quindi opportuno prevedere per questo tumore procedu-

re di counseling e di tipizzazione genetica che a Milano pos-

sono avvalersi di centri di riferimento di livello nazionale e

internazionale.

FREQUENCY Ovarian cancer (OC) is the 10th most frequent cancer

in Milan and the incidence is the highest in Italy, which is similar to

the rate observed in another registry in the same region (Varese).

About 80% of OC is confirmed by a histological exam.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is not significantly

associated with incidence and mortality rates. Chronic diseases do

not show any significant association either.

PROGNOSIS The survival rate after 4 years is about 40% and the

standardized survival rate in Milan is similar to the national rates.

The OC is aggressive as 41% of the patients already have metastasis

at the time of diagnosis and 17% pass away after 3 months. Pub-

lished data show that 70% of epithelial OC are classified as III or IV

stage at the time of diagnosis.

THERAPY The surgical approach, usually quite extensive, is the

primary option and it is performed in about 60% of cases. The most

frequent type of OC is serous OC, which is characterized by a rapid

dissemination of the neoplastic cells in the peritoneum. Radiother-

apy is not commonly used for the treatment of the OC as not sup-

ported by the clinical evidence and because of the complications

linked to the abdominal irradiation. Multi-drug chemotherapy is

used instead in more than 60% of patients, and it is described in the

graph showing the distributions of the different drugs used for the

treatment of OC. The drugs most frequently prescribed are platinum

and taxan compounds and, within these classes, carboplatin and

paclitaxel are the most frequently included in the protocols.

Doxorubicin and topotecan are prescribed if the platinum com-

pounds are not effective.

COMMENT

Ovarian cancer is often advanced at the time of diagnosis, which is

often difficult as OC invade other tissues in the abdominal cavity.

The diagnosis is often prompted by abdominal symptoms. Early de-

tection of OC is difficult and sensitive and specific imaging and

biochemical diagnostic techniques are not yet available to be em-

ployed in screening programmes. The onset of OC could be associ-

ated with genetic mutations. Women with OC or familiarity of OC

are at increased risk to develop breast cancer. In Milan, 8 cases of

OC and breast cancer have been observed in 4 years. It is crucial

then to provide an appropriate medical, genetic and psychological

support to women with OC and Milan has oncology departments of

international reputations able to afford the disease with a multi-

disciplinary approach.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 654 815 868 870 3.207

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 106,9 133,0 144,0 145,1 132,2 (127,6-136,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 93,4 114,7 116,3 116,2 110,1 (105,5-114,7)

Europa Europe 72,7 88,9 89,9 91,2 85,7 (81,1- 90,2)

Mondo World 46,5 56,7 58,8 59,8 55,4 (50,9-60,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 184 171 182 172 709

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 30,1 27,9 30,2 28,7 29,2 (27,0-31,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 27,5 25,0 23,7 22,2 24,6 (22,5-26,8)

Europa Europe 21,1 18,9 18,2 17,2 18,9 (16,7-21,0)

Mondo World 12,0 10,4 10,3 9,8 10,6 (8,5-12,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 29,5 21,8 20,4 19,1 22,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 76,8 84,0 86,3 87,1 84,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,2 0,9 1,0 0,7 0,9

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 2.695 84,0

Citologica Citological

Clinica Clinical 482 15,0

Solo certificato di morte DCO 30 0,9

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

1.401 52,0

Carcinoma a cellule acinari
Acinar cell carcinoma

1.246 46,2

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

48 1,8

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 91,7 95,8

2 85,1 93,1

3 80,7 92,5

4 76,4 92,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 100,0 100,0

45-59 92,4 95,0

60-74 85,4 94,8

75+ 57,7 84,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 6,8

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 50 (1,6%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 123 (3,8%)

letalità a 3 anni three years letality 505 (15,7%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 8.426,9

medi average 8,4

Tumori multipli Multiple primaries 332

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 180 (5,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 1.180 (36,8%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 1.137 (35,5%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 674 (21,0%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 833 (26,0%)

0481216 0 13 26 39 52 0 1 2 3
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FREQUENZA Il tumore della prostata è il primo tumore per

frequenza tra gli uomini. Il confronto con gli altri registri tu-

mori italiani evidenzia tassi di incidenza più alti ma simili a

quelli dei registri più vicini a Milano.

FATTORI DI RISCHIO L’incidenza cresce al crescere del red-

dito e la mortalità diminuisce al crescere del reddito. Anche

per questo tumore, quindi, l’accesso alla diagnosi e alle cure

sembra soggetto a qualche forma di selezione.

PROGNOSI La sopravvivenza è buona, superando il 90% a 4

anni; a Milano la sopravvivenza è analoga a quella riportata

dai registri con incidenza simile. Meno del 4% dei casi muore

entro i primi tre mesi dalla diagnosi e meno del 6% ha alla dia-

gnosi uno stadio avanzato di malattia.

TERAPIA Circa il 40% dei soggetti è sottoposto a prostatec-

tomia. Il 21% dei casi viene trattato con una radioterapia su-

bito dopo la diagnosi e il 35% con una chemioterapia costi-

tuita prevalentemente da terapia ormonale sia adiuvante sia

esclusiva. Un quarto circa dei soggetti non accede ad alcun

trattamento.

La spesa sanitaria mostra un picco al momento della diagnosi,

dovuto principalmente all’accesso in regime ordinario ai rico-

veri ospedalieri, per poi mantenersi costante nel follow up. E’

da sottolineare un assorbimento importante di risorse per la

diagnostica per immagini al momento della diagnosi seguito

poi da un picco determinato dalla radioterapia, cui segue una

stabilizzazione della spesa sanitaria.

COMMENTO

La diagnosi e il trattamento del tumore della prostata risento-

no di due fattori: 1) l’introduzione massiva del test PSA; 2) la

possibilità di differenziare i casi di adenocarcinoma prostati-

co infiltrante in livelli di rischio crescenti (basso, medio, alto)

in base a due indicatori: la concentrazione plasmatica di PSA

e il punteggio di Gleason. Rispetto al primo punto deve essere

stigmatizzato l’uso impropriamente generalizzato del test

PSA nella popolazione milanese pur in presenza di prove che

ne sconsigliano l’uso come tecnica di screening nella popola-

zione asintomatica. Analizzando le prescrizioni del dosaggio

del PSA fra il 1999 e il 2003 a soggetti ai quali non era stato

in precedenza diagnosticato un tumore della prostata, è stato

possibile stimare che a Milano il 52% della popolazione ma-

schile al di sopra dei 50 anni ha effettuato almeno una volta il

test PSA. Il numero di test effettuati per anno aumenta pro-

gressivamente da 45.173 nel 1999 a 76.433 nel 2003. I sog-

getti appartenenti al quintile di reddito più alto effettuano il

test con una frequenza del 70% superiore a quella dei sogget-

ti del quintile di reddito più basso (203 rispetto a 120 esami

ogni 1.000 soggetti). Ciò potrebbe spiegare almeno in parte

la maggiore incidenza di tumori della prostata nel quintile di

reddito più alto della popolazione di Milano. Rispetto al se-

condo punto occorre considerare che l’assegnazione all’uno

o all’altro livello di rischio comporta l’accesso a protocolli di

trattamento molto diversi tra loro per intensità e per possibi-

lità di conseguenze iatrogene. Anche dopo l’esordio dei sinto-

mi, la progressione di regola lenta di questo tumore e la con-

siderazione dei frequenti effetti indesiderati dei trattamenti

suggeriscono strategie d’attesa. Quando il dosaggio del PSA

è <10 ng/ml e il punteggio di Gleason è =6 c’è l’indicazione a

una sorveglianza attiva, differendo il trattamento a un’ulte-

riore progressione della malattia.

FREQUENCY Prostate cancer (PC) is the most frequent cancer in

men. The incidence rate in Milan is higher than Italian estimates but

similar to the incidence rates of the nearby regions.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is directly asso-

ciated with the incidence rate and inversely associated with mor-

tality rate.

PROGNOSIS Survival rate is high as 90% of the patients are still

alive after 4 years (this estimate is in agreement with national rate).

THERAPY Costs are high during the initial, diagnostic phase (im-

aging studies) and they decline during the follow up, when most of

the costs are related to radiotherapy. Less than 4% of patients pass

away after 3 months and less than 6% have metastasis at the time of

diagnosis. A prostatectomy is performed in about 40% of patients;

21% receive post-diagnostic radiotherapy and 35% receive chemo-

therapy alone or in combination with other treatments (adjuvant).

About 25% of patients do not receive any treatment.

COMMENT

The diagnosis and treatment of PC have been influenced by the ex-

tensive use of the test for the prostate specific antigen (PSA) and by

the classification of the infiltrative prostatic adenocarcinoma in dif-

ferent stages (low, medium, high) based on levels of PSA and

Gleason score. However, the PSA test has probably been over-used

in Milan, despite the fact that current guidelines do not advise using

the test in asymptomatic patients. In Milan, between 1999-2003, the

PSA test was performed at least once in about 52% of men above 50

years without a diagnosed PC. The number of tests is increasing ev-

ery year: it was 45,173 in 1999 and 76,433 in 2003. SES influences

the number of PSA tests performed and patients with a high SES

have 70% more PSA tests than men with a low SES (the PSA tests ra-

tio for high SES vs low SES is 203:120 per 1,000 individuals). The

extensive use in high SES men could explain the direct association

between SES and incidence rate. The staging system is critical to de-

cide the intensity and aggressiveness of the therapeutic approaches,

which will be associated with the severity of the side effects. The

slow progression of PC and the important side effects of the treat-

ments explain the relative delay in starting any treatment. More spe-

cifically, if PSA levels are lower than 10 ng/ml and the Gleason

score is less than 6, the most preferred approach is a continuous

monitoring of the patients (watchful waiting) and to postpone treat-

ments to a later stage.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 38 38 34 29 139

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,2 6,2 5,6 4,8 5,7 (4,7-6,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,0 5,9 5,7 4,9 5,6 (4,6-6,5)

Europa Europe 5,4 5,1 5,1 4,3 5,0 (4,0-6,0)

Mondo World 5,1 4,9 4,8 4,2 4,7 (3,8-5,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 2 1 5 2 10

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,3 0,1 0,8 0,3 0,4 (0,1-0,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,3 0,1 0,7 0,3 0,3 (0,1-0,6)

Europa Europe 0,2 0,1 0,7 0,3 0,3 (0,1-0,6)

Mondo World 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 ( 0-0,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 5,4 2,3 13,5 7,4 7,1

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 97,4 100,0 91,2 96,6 96,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,6 – – – 0,7

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 134 96,4

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 4 2,9

Solo certificato di morte DCO 1 0,7

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Seminoma NAS
Seminoma NOS

78 58,2

Neoplasia germinale mista
Mixed germ cell tumour

16 11,9

Carcinoma embrionale NAS
Embryonal carcinoma NOS

13 9,7

Germinoma
Germinoma

6 4,5

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 96,3 96,7

2 94,1 94,6

3 92,6 93,7

4 92,6 93,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 95,4 95,5

45-59 87,5 88,4

60-74 87,5 88,5

75+ 33,3 41,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,4

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1 (0,7%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 1 (0,7%)

letalità a 3 anni three years letality 10 (7,2%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 358,1

medi average 27,5

Tumori multipli Multiple primaries 3

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 7 (5,0%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 114 (82,0%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 47 (33,8%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 48 (34,5%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 12 (8,6%)

5,16,8 0 22 44 66 88 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori del testicolo sono molto poco fre-

quenti e associati a una bassissima letalità. I tassi di incidenza

a Milano sono paragonabili a quelli rilevati dal pool dei regi-

stri italiani. Il grafico delle incidenze specifiche per età rileva

che il picco di maggiore frequenza è intorno ai 30 anni. Oltre

il 95% delle neoplasie ha una conferma istologica e nel 60%

circa dei casi si tratta di seminomi.

FATTORI DI RISCHIO Non c’è una chiara relazione dell’inci-

denza con il reddito ma sembra esserci una relazione negativa

con la mortalità. In considerazione anche della giovane età dei

casi non sono emerse associazioni particolari dei tumori del

testicolo con malattie croniche presenti alla diagnosi.

PROGNOSI La sopravvivenza è molto alta; supera il 90% a

quattro anni dalla diagnosi non discostandosi dai valori ripor-

tati dagli altri registri.

TERAPIA Oltre l’80% dei casi viene trattato chirurgica-

mente e circa il 35% dei soggetti è sottoposto a terapia ra-

diante che è il trattamento di elezione negli stadi iniziali

del seminoma, mentre molti altri tumori germinali sono

radioresistenti.

Dal grafico dell’assorbimento delle risorse sanitarie si desu-

me, nella parte relativa alle prestazioni ambulatoriali, che la

radioterapia inizia poco dopo la diagnosi ma raggiunge la

sua massima frequenza nei 3 mesi successivi. La chemiote-

rapia, somministrata a circa il 34% dei soggetti, viene pre-

valentemente erogata in regime di day hospital, pertanto gli

unici consumi che appaiono nell’archivio delle prescrizio-

ni farmaceutiche sono dati dalla bleomicina (associata

spesso al cisplatino) e dai fattori di stimolazione della cre-

scita granulocitaria, somministrati per il controllo della le-

ucopenia indotta.

COMMENTO

Il tumore del testicolo colpisce i soggetti giovani. A Milano,

come nel resto d’Italia, è evidente il successo delle strategie

terapeutiche disponibili che hanno fatto diventare la mortali-

tà per questo tumore un evento sentinella che deve far nasce-

re il dubbio di un malfunzionamento del sistema sanitario per

un possibile problema nella tempestività e correttezza della

diagnosi o di un possibile scostamento dai protocolli consoli-

dati di trattamento.

FREQUENCY Testicular cancer (TC) is rare and has a low mortality

rate. The incidence rate in Milan is similar to national rates and

young adults are the most affected (around 30 years old). A

histological exam is available in more than 95% of cases and about

60% of them are classified as seminomas.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) does not seem to

correlate with incidence rate but an inverse association can be ob-

served with mortality. The young age of the patients may relate to the

lack of association with chronic diseases.

PROGNOSIS The survival rate is high and more than 90% of pa-

tients are still alive after 4 years (values similar to the national

statistics).

THERAPY A surgical operation is performed in more than 80%

of cases and about 35% receive radiotherapy, mainly used to

treat non-advanced seminomas whereas germinal cells TC is

radioresistant. The analysis of the costs shows that radiother-

apy starts after diagnosis and it peaks after about 3 months.

Chemotherapy is performed in about 34% of the patients and

the most prescribed drugs are bleomicine (often associated to

cisplatin) and granulocytes colony stimulating factors to con-

trol neutropenia.

COMMENT

Testicular cancer of the testis develops at a young age. In Milan

and Italy, the effectiveness of the treatments has dramatically

reduced the risk of mortality. Any death related to this cancer

could be an indicator of poor quality health assistance, most

likely related to a delayed diagnosis or not compliance to ap-

proved treatment guidelines.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 158 178 184 185 705

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 25,8 29,0 30,5 30,8 29,0 (26,9-31,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 22,9 25,3 25,6 25,8 24,9 (22,8-27,0)

Europa Europe 19,4 21,0 21,4 21,8 20,9 (18,8-23,1)

Mondo World 13,5 14,7 14,7 15,8 14,7 (12,5-16,8)

Mortalità Mortality

Casi Cases 68 57 48 59 232

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 11,1 9,3 7,9 9,8 9,5 (8,3-10,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 9,7 8,4 6,5 8,0 8,1 (6,9-9,4)

Europa Europe 7,4 6,8 5,2 6,4 6,5 (5,2-7,7)

Mondo World 4,7 4,6 3,3 4,1 4,2 (2,9-5,4)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 42,4 33,4 25,4 31,1 32,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 88,6 86,0 83,7 90,3 87,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,6 1,1 1,6 0,5 1,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 585 83,0

Citologica Citological 30 4,3

Clinica Clinical 83 11,8

Solo certificato di morte DCO 7 1,0

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma a cellule renali NAS
Renal cell carcinoma NOS

276 44,9

Adenocarcinoma a cellule chiare NAS
Clear cell adenocarcinoma NOS

184 29,9

Carcinoma a cellule transizionali NAS
Transitional cell carcinoma NOS

75 12,2

Carcinoma papillifero a cellule transizionali
Papillary transitional cell carcinoma

42 6,8

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 77,6 80,1

2 70,7 75,3

3 66,4 73,1

4 62,9 71,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 87,5 87,7

45-59 81,2 82,9

60-74 64,0 70,2

75+ 34,8 50,9
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 113 93 91 90 387

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 16,3 13,4 13,3 13,2 14,1 (12,7-15,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 13,7 11,0 10,7 10,7 11,5 (10,1-12,9)

Europa Europe 9,4 7,2 7,5 7,2 7,8 (6,4-9,2)

Mondo World 6,9 5,1 5,4 5,0 5,6 (4,2-7,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 47 34 35 29 145

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,7 4,9 5,1 4,2 5,2 (4,4-6,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 5,7 4,0 3,9 3,2 4,2 (3,3-5,1)

Europa Europe 3,3 2,5 2,3 2,0 2,5 (1,7-3,4)

Mondo World 2,2 1,7 1,5 1,5 1,7 (0,9-2,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 41,6 36,5 36,9 30,6 36,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 73,5 78,5 79,1 83,3 78,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 4,4 1,1 4,4 – 2,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 291 75,2

Citologica Citological 12 3,1

Clinica Clinical 74 19,1

Solo certificato di morte DCO 10 2,6

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma a cellule renali NAS
Renal cell carcinoma NOS

140 46,2

Adenocarcinoma a cellule chiare NAS
Clear cell adenocarcinoma NOS

98 32,3

Carcinoma a cellule transizionali NAS
Transitional cell carcinoma NOS

31 10,2

Carcinoma papillifero a cellule transizionali
Papillary transitional cell carcinoma

11 3,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 77,7 79,8

2 71,3 75,3

3 65,7 71,4

4 62,1 69,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 88,2 88,3

45-59 81,5 82,2

60-74 70,4 73,8

75+ 40,3 53,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,8 0,6

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 27 (3,8%) 18 (4,7%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 72 (10,2%) 43 (11,1%)

letalità a 3 anni three years letality 201 (28,5%) 126 (32,6%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 3.841,6 2.405,0

medi average 12,6 14,0

Tumori multipli Multiple primaries 81 30

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 113 (16,0%) 64 (16,5%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 506 (71,8%) 263 (68,0%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 125 (17,7%) 59 (15,3%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 36 (5,1%) 24 (6,2%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 140 (19,9%) 87 (22,5%)

08162432 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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FREQUENZA Il tumore del rene e delle vie urinarie è di po-

co più frequente negli uomini che nelle donne. Rispetto

all’incidenza media del pool dei registri italiani, a Milano si

osservano valori lievemente superiori per gli uomini e di poco

inferiori per le donne.

FATTORI DI RISCHIO La relazione che lega l’incidenza e la

mortalità al reddito non è ben definita negli uomini mentre per

le donne sembra più chiara e con un andamento inverso. Tra

le condizioni morbose croniche precedenti la diagnosi, il tu-

more del rene ha in entrambi i generi un’associazione signifi-

cativa con l’ipertensione e con le anemie. Negli uomini, inol-

tre, sono presenti associazioni significative anche con la bron-

copneumopatia cronica ostruttiva, l’insufficienza renale cro-

nica e l’ulcera peptica.

PROGNOSI Il tumore del rene ha complessivamente una

buona prognosi: circa il 70% dei casi è vivo a quattro anni dal-

la diagnosi e le variazioni di sopravvivenza tra i registri italia-

ni sono nell’insieme modeste. Poco più del 10% dei casi muo-

re entro i primi tre mesi dalla diagnosi.

TERAPIA Il 70% circa dei casi accede a un trattamento chirur-

gico. Il ricorso alla radioterapia è modesto e i picchi che si nota-

no a distanza di tempo dalla diagnosi sono riferibili al controllo

della malattia metastatica. Considerate le limitate prove dispo-

nibili sull’efficacia dei trattamenti adiuvanti nei tumori del re-

ne, non sorprende che meno del 20% dei casi acceda a un tratta-

mento chemioterapico. Analizzando per principio attivo il con-

sumo dei chemioterapici appare chiaro che la terapia biologica

con interferoni e interleuchine è il trattamento che comporta il

maggiore assorbimento di risorse sanitarie. La terapia immu-

nologica, sostenuta da prove di efficacia in letteratura, è soprat-

tutto prescritta nella malattia metastatica perché capace di de-

terminare una significativa regressione dei quadri avanzati (il

16% dei casi arriva alla diagnosi con una malattia in stadio

avanzato e metastasi). L’evidente picco di spesa negli uomini

a circa un anno di distanza dalla diagnosi di tumore del rene

è dovuto in realtà alla comparsa di due casi di linfoma non

Hodgkin trattati con cicli di rituximab.

COMMENTO

Considerato che per la sua localizzazione questa neoplasia

può rimanere asintomatica fino a un momento relativamente

tardivo della sua storia naturale e che alla diagnosi circa un

quinto dei malati ha già metastasi, la prognosi va considerata

nel complesso buona. La letteratura indica come trattamento

di elezione quello chirurgico e, in effetti, vi accede una pro-

porzione consistente di casi. Nelle forme avanzate e nelle

progressioni di malattia si ricorre a trattamenti innovativi

che comportano minori effetti collaterali rispetto ai tratta-

menti chemioterapici convenzionali, pur avendo un’efficacia

paragonabile. Di grande interesse è il riscontro di associa-

zioni significative con particolari condizioni morbose croni-

che che condividono con i tumori del rene fattori di rischio

quali l’ipertensione e l’abitudine al fumo; di rilievo è anche

l’associazione con le patologie croniche renali rivelate dal

trattamento dialitico nell’anno precedente la diagnosi di tu-

more del rene.

FREQUENCY Kidney cancer and urinary tracts cancer (KUC) are

slightly more frequent in men. Incidence rates in Milan are higher

than the national estimates for men and lower for women.

RISK FACTORS The association of socio-economic status (SES)

with incidence and mortality is not significant in men but a negative

trend is observed in women. Hypertension and anaemia are associ-

ated with KUC in both sexes; in addition, COPD, chronic kidney

failure and peptic ulcer are associated with KUC in men.

PROGNOSIS The survival rate is good as about 70% of patients

survive after 4 years and these figures do not differ from the na-

tional rates. Approximately 10% of patients do not survive after 3

months.

THERAPY Seventy percent of the patients undergo a surgical oper-

ation. The use of radiotherapy is limited and is only used to control

metastatic lesions. The limited evidence on the effectiveness of the

adjuvant therapies explains the low proportion of patients (20%)

treated with chemotherapy. Interferon and interleukins are very

costly and absorb most of the financial resources. The clinical evi-

dence supports the immuno-therapy used to control the metastasis

and could induce a significant regression of the tumour (about 16%

of the patients already have metastasis at the time of diagnosis). The

costs after one year are explained by two cases of non-Hodgkin lym-

phoma treated with rituximab.

COMMENT

The KUC could remain asymptomatic for a long time and about 20%

of subjects have metastasis at the time of diagnosis; the prognosis is

good overall. The surgical approach is the first choice and most of

the patients have an operation after the diagnosis. When the cancer

is advanced, the current guidelines encourage using less aggressive

protocols rather than conventional chemotherapy as they have a

similar result. It is very important to highlight the association of the

KUC with hypertension and smoking, and chronic kidney diseases

indicated by the number of patients under dialysis the year prior to

the diagnosis of KUC.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 405 396 438 435 1.674

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 66,2 64,6 72,6 72,5 69,0 (65,7-72,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 58,4 56,8 59,5 58,2 58,2 (54,9-61,5)

Europa Europe 46,2 45,6 47,3 45,8 46,3 (42,9-49,6)

Mondo World 30,0 29,8 30,8 29,7 30,1 (26,8-33,4)

Mortalità Mortality

Casi Cases 104 94 118 102 418

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 17,0 15,3 19,5 17,0 17,2 (15,5-18,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 15,5 13,4 15,6 13,2 14,4 (12,7-16,0)

Europa Europe 12,1 10,4 11,8 10,2 11,1 (9,5-12,8)

Mondo World 7,3 6,2 7,0 6,0 6,6 (5,0-8,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 26,5 23,6 26,2 22,7 24,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 91,1 91,9 92,9 95,9 93,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,7 0,5 0,9 – 0,5

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 1.513 90,4

Citologica Citological 45 2,7

Clinica Clinical 107 6,4

Solo certificato di morte DCO 9 0,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma a cellule transizionali NAS
Transitional cell carcinoma NOS

948 60,8

Carcinoma papillifero a cellule transizionali
Papillary transitional cell carcinoma

426 27,3

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

117 7,5

Carcinoma solido NAS
Solid carcinoma NOS

19 1,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 84,8 88,9

2 77,0 84,6

3 70,6 81,7

4 65,7 79,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 100,0 100,0

45-59 89,7 91,9

60-74 74,1 82,5

75+ 44,2 67,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 138 151 122 125 536

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 19,9 21,8 17,8 18,4 19,5 (17,8-21,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 16,7 17,7 14,1 14,1 15,7 (14,0-17,3)

Europa Europe 9,9 9,8 8,9 8,2 9,2 (7,5-10,8)

Mondo World 6,7 6,1 6,0 5,2 6,0 (4,3-7,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 52 45 37 32 166

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,5 6,5 5,4 4,7 6,0 (5,1-6,9)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,2 5,2 4,0 3,5 4,7 (3,8-5,6)

Europa Europe 2,8 2,4 2,1 1,7 2,2 (1,3-3,1)

Mondo World 1,6 1,3 1,2 1,0 1,3 (0,3-2,2)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 37,2 29,6 28,6 24,7 30,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 84,1 84,8 88,5 92,0 87,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,7 1,3 – 0,8 0,7

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 453 84,5

Citologica Citological 14 2,6

Clinica Clinical 65 12,1

Solo certificato di morte DCO 4 0,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma a cellule transizionali NAS
Transitional cell carcinoma NOS

286 61,2

Carcinoma papillifero a cellule transizionali
Papillary transitional cell carcinoma

118 25,3

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

36 7,7

Carcinoma solido NAS
Solid carcinoma NOS

9 1,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 75,3 78,8

2 67,8 74,3

3 63,3 72,7

4 58,8 71,3

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 88,9 88,9

45-59 84,3 85,3

60-74 73,4 77,1

75+ 43,2 60,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 3,5 0,7

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 25 (1,5%) 16 (3,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 88 (5,3%) 45 (8,4%)

letalità a 3 anni three years letality 355 (21,2%) 148 (27,6%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 6.526,0 2.475,5

medi average 9,1 9,4

Tumori multipli Multiple primaries 179 216

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 39 (2,3%) 20 (3,7%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 1.408 (84,1%) 441 (82,3%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 538 (32,1%) 134 (25,0%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 67 (4,0%) 19 (3,5%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 197 (11,8%) 73 (13,6%)

05101520 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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Punti chiave Vescica Key notes Bladder

FREQUENZA Il tumore della vescica è il quarto tumore per

frequenza tra gli uomini e l’undicesimo tra le donne. A Milano,

rispetto agli altri registri tumori italiani, l’incidenza dei tumori

della vescica è più bassa per gli uomini e più alta per le donne.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito è molto netta e di tipo inverso in en-

trambi i generi. Solo tra gli uomini sono state osservate asso-

ciazioni significative con condizioni morbose croniche già

presenti al momento della diagnosi: in particolare risultano

associate al tumore della vescica l’ipertensione, la bronco-

pneumopatia cronica ostruttiva, le epatopatie croniche, i di-

sturbi della coagulazione e le anemie.

PROGNOSI La sopravvivenza è generalmente buona: a Mi-

lano, così come nel resto del Paese, il 70-80% dei casi è anco-

ra vivo dopo quattro anni dalla diagnosi. A conferma della

prognosi relativamente buona di questo tumore meno del 4%

dei casi ha metastasi alla diagnosi e meno dell’8% muore en-

tro i primi tre mesi dalla diagnosi.

TERAPIA Il consumo di risorse sanitarie è concentrato al mo-

mento della diagnosi per l’alto numero di ricoveri ordinari. Se

si includono anche le resezioni transuretrali della vescica

(TURV), risulta che più dell’80% dei casi ha accesso a un

trattamento chirurgico; se si considerano, invece, le sole ci-

stectomie parziali o totali allora meno del 13% dei casi è trat-

tato chirurgicamente. Questa differenza è legata al problema

principale del trattamento del tumore della vescica: l’identifi-

cazione dei pazienti per i quali l’indicazione al trattamento

chirurgico demolitivo è assolutamente certa, considerata l’in-

filtrazione, le caratteristiche biologiche del tumore e il rischio

di recidive o progressione. Infatti, le sequele dell’intervento

radicale, che si presentano nel 20-40% dei pazienti, incidono

pesantemente sulla qualità di vita. La radioterapia è usata in

meno del 4% dei casi nell’anno dopo la diagnosi ma, analiz-

zando il consumo proporzionale delle prestazioni ambulato-

riali, emerge che alla radioterapia si fa ricorso per il controllo

delle riprese a distanza. Circa il 30% dei casi accede a un trat-

tamento chemioterapico; un terzo della spesa corrispondente

è spiegato dalla somministrazione del vaccino BCG nell’am-

bito di uno schema terapeutico usato negli stadi molto iniziali

di malattia, che fa seguire alla TURV una terapia biologica in-

travescicale. Tra i chemioterapici più utilizzati spiccano gli

antibiotici citotossici (mitomicina ed epirubicina) e gli anti-

metaboliti (gemcitabina).

COMMENTO

Le caratteristiche principali del tumore della vescica non so-

no diverse a Milano rispetto al resto del Paese. La principale

difficoltà è discriminare le forme evolutive che richiedono

trattamenti intensivi e non differibili dalle forme a basso ri-

schio. Spesso il referto anatomo-patologico non è sufficiente

per discriminare le due condizioni per oggettive difficoltà di

interpretazione o per la cattiva qualità del materiale bioptico

che non consente di rilevare l’infiltrazione della muscolaris

mucosae o la diagnosi di forme in situ. In queste condizioni è

possibile che forme in situ vengano classificate come forme

invasive e ciò, oltre a spiegare almeno in parte la buona so-

pravvivenza di questo tumore, potrebbe avere l’effetto negati-

vo di un sovratrattamento di forme a basso rischio che in via

precauzionale vengono trattate con un’intensità superiore a

quella richiesta.

FREQUENCY Bladder cancer (BC) is more frequent in men (4th)

than women (11th). In Milan, the trend is reversed, as the incidence is

lower in men than women.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is inversely associ-

ated with incidence and mortality rates. In men, BC is associated

with hypertension, COPD, chronic liver diseases, coagulation disor-

ders and anaemia.

PROGNOSIS The survival rate is good as, in Milan like in the rest

of Italy, 70-80% of patients survive after 4 years. Less than 4% has

metastasis at the time of diagnosis and less than 8% pass away after

3 months.

THERAPY The costs are high during the initial, diagnostic phase

and subsequently during hospitalisations required for treatments.

The analysis of the number of surgical operations performed varies

according to their categorization; if transurethral resection bladder

(TURB) are included in the analysis of surgical operations, nearly

80% of patients with BC have surgery. However, the figures could

change consistently if only partial or total cystectomies are included

and, in this case, just 13% of patients would have a surgical proce-

dure. The difference is specifically related to the selection of eligible

patients for surgery, which is based on the invasiveness, aggressive-

ness and risk of relapses of BC. This cautious approach is justified by

the complications (20-40%) associated with surgery, which may im-

pact on the quality of life of patients. Radiotherapy is used in 4% of

patients during the first year but it may increase afterwards to control

relapses and metastasis. About 30% of patients receive cycles of

chemotherapy and a third of the costs are related to intra-bladder ad-

ministration of the BCG for the treatment of non-advanced cancers

after the TURB. The most used chemotherapeutic agents are

mitomicine, epirubicine and gemcitabine.

COMMENT

The clinical characteristics of BC in Milan are similar to the rest of

the country. The main challenge for clinicians is the separation of

invasive and more aggressive cancers, requiring more intensive

treatments, from non-invasive, low risk neoplastic lesions. The

histological exam is often not helpful in resolving the clinical di-

lemma due to objective, technical and clinical difficulties in discrim-

inating between the two forms of CB or related top poor quality of

the bioptic material (difficult to separate invasive from non-inva-

sive lesions). The consequences of these diagnostic issues are a

misclassification of some in situ lesions and the unnecessary adop-

tion of more aggressive treatments.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

R
R

I II III IV V

quintili di reddito income quintiles

ta
s
s
o

ra
te

(�
1

0
�

5
)

%

Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 70 47 72 74 263

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 11,4 7,6 11,9 12,3 10,8 (9,5-12,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 10,5 6,9 10,3 10,7 9,6 (8,3-10,9)

Europa Europe 9,6 6,0 8,9 9,2 8,4 (7,1-9,7)

Mondo World 8,0 4,7 7,0 7,1 6,7 (5,4-8,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 48 31 41 39 159

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,8 5,0 6,8 6,5 6,5 (5,5-7,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,0 4,4 6,0 5,4 5,7 (4,7-6,7)

Europa Europe 5,9 3,7 5,4 4,5 4,9 (3,9-5,9)

Mondo World 4,1 2,6 4,2 3,2 3,5 (2,5-4,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 66,6 64,5 58,1 50,9 59,6

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 62,9 63,8 76,4 77,0 70,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 2,1 – 2,7 1,1

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 154 58,6

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 106 40,3

Solo certificato di morte DCO 3 1,1

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Glioblastoma NAS
Glioblastoma NOS

69 44,8

Glioma maligno
Glioma malignant

44 28,6

Astrocitoma anaplastico
Anaplastic astrocytoma

17 11,0

Astrocitoma NAS
Astrocytoma NOS

10 6,5

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 39,0 40,0

2 26,0 27,3

3 21,7 23,4

4 20,1 22,2

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 60,4 60,6

45-59 25,0 25,4

60-74 4,0 4,4

75+ 4,0 4,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 57 39 58 52 206

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 8,2 5,6 8,5 7,6 7,5 (6,4-8,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,0 4,7 7,2 6,3 6,3 (5,3-7,3)

Europa Europe 5,2 3,3 5,5 5,1 4,8 (3,7-5,8)

Mondo World 4,1 2,4 4,5 3,9 3,7 (2,7-4,8)

Mortalità Mortality

Casi Cases 37 33 40 36 146

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,3 4,7 5,8 5,3 5,3 (4,4-6,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,4 4,1 4,7 4,4 4,4 (3,5-5,3)

Europa Europe 3,1 3,0 3,2 3,4 3,2 (2,3-4,0)

Mondo World 2,1 2,4 2,2 2,6 2,4 (1,5-3,2)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 63,5 87,7 65,1 68,9 69,9

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 56,1 59,0 63,8 69,2 62,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 7,0 5,1 3,4 3,8 4,9

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 110 53,4

Citologica Citological – –

Clinica Clinical 86 41,8

Solo certificato di morte DCO 10 4,9

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Glioblastoma NAS
Glioblastoma NOS

56 50,9

Glioma maligno
Malignant glioma

34 30,9

Astrocitoma NAS
Astrocytoma NOS

7 6,4

Astrocitoma anaplastico
Anaplastic astrocytoma

6 5,5

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 39,2 40,0

2 21,6 22,6

3 18,6 19,7

4 18,0 19,6

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 60,7 60,8

45-59 29,7 29,9

60-74 4,0 4,2

75+ 7,4 8,8
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,7 0,4

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 28 (10,6%) 10 (4,9%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 76 (28,9%) 52 (25,2%)

letalità a 3 anni three years letality 145 (55,1%) 130 (63,1%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 3.983,1 3.266,0

medi average 18,0 18,8

Tumori multipli Multiple primaries 8 4

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 5 (1,9%) 9 (4,4%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 116 (44,1%) 92 (44,7%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 82 (31,2%) 61 (29,6%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 97 (36,9%) 72 (35,0%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 106 (40,3%) 77 (37,4%)

06121824 0 14 28 42 56 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori del cervello (che includono i tumori

delle meningi, del midollo spinale e di ogni altra parte del si-

stema nervoso centrale) sono a Milano al quattordicesimo po-

sto per frequenza tra gli uomini e al ventesimo tra le donne.

L’incidenza registrata a Milano si colloca al di sotto dell’in-

cidenza media del pool dei registri italiani; le donne in parti-

colare hanno a Milano un’incidenza tra le più basse d’Italia.

FATTORI DI RISCHIO L’incidenza e la mortalità non mostra-

no un’associazione con il reddito. Non si apprezza alcuna as-

sociazione significativa neppure con le patologie croniche

precedenti la diagnosi.

PROGNOSI La sopravvivenza è modesta, non superando il

20% a 4 anni dalla diagnosi, e non presenta scostamenti di rilie-

vo rispetto a quelle riportate dagli altri registri italiani. Circa il

25% dei casi muore entro i tre mesi successivi alla diagnosi.

TERAPIA Oltre la metà delle neoplasie cerebrali ha una con-

ferma istologica e circa il 44% dei casi accede a un trattamen-

to chirurgico con intento radicale. La maggior parte delle neo-

plasie sono di grado III e IV secondo la classificazione WHO;

questo elemento documenta il ruolo primario della diagnosti-

ca per immagini (RM, PET) di questi tumori per discriminare

le forme ad alto grado da quelle a basso grado per le quali il ri-

corso alla chirurgia avviene solo in presenza di un’importante

sintomatologia refrattaria ad altri trattamenti (ipertensione

endocranica e crisi epilettiche non controllabili con la terapia

medica). L’assorbimento di risorse mostra un picco in cor-

rispondenza della diagnosi e si mantiene elevato anche nel

follow up soprattutto per il ricorso a ricoveri ordinari e per

la diagnostica per immagini. Alla radioterapia accede oltre

un terzo dei casi di tumore cerebrale; dopo un picco a ridosso

della diagnosi, altri picchi sono evidenti nei mesi successi-

vi, riconducibili verosimilmente a trattamenti per il control-

lo di progressione della malattia. La radicalità chirurgica di

questi tumori, infatti, è difficilmente ottenibile avendo le

cellule gliomatose un’alta capacità di invasione del tessuto

circostante sano.

Importante è l’assorbimento di risorse legato al trattamento

chemioterapico che è quasi esclusivamente costituito dagli

alchilanti e in particolare da temozolomide che attualmente

è lo standard terapeutico per i pazienti con glioblastoma.

COMMENTO

Le caratteristiche epidemiologiche dei tumori cerebrali a Mi-

lano riflettono l’alta capacità di trattamento di questa neo-

plasia nelle strutture ospedaliere cittadine e il loro adegua-

mento agli standard terapeutici internazionali. Pur in presen-

za di una situazione così favorevole, la prognosi dei tumori

cerebrali rimane comunque negativa perché condizionata

dalla localizzazione dei tumori che limita la possibilità di

trattamenti radicali, dalla scarsa efficacia dei trattamenti al-

ternativi alla chirurgia e dall’alta capacità di recidiva di que-

sti tumori.

FREQUENCY Brain neoplasms (BN) include tumours of the

meninges, spinal cord and other parts of the central nervous system.

In Milan, BN is more frequent in men (14th) than women (20th) and

the incidence rate is lower than the national estimates; women in par-

ticular have one of the lowest incidence rates in Italy.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) and chronic disor-

ders are not associated with incidence and mortality.

PROGNOSIS The survival rate is low, as less than 20% of patients

survive after 4 years. About 25% of the patients pass away after

three months.

THERAPY A histological exam is performed in more than 50% of

patients and nearly 44% undergo a surgical operation. Most of the tu-

mours are histologically classified according to the World Health

Organization (WHO) as grade III or IV. As a result the imaging stud-

ies (MRI, PET) are essential to differentiate more aggressive tu-

mours (high grade) from the less aggressive ones (low grade), as

the latter would require a surgical approach only if symptoms

(intracranial hypertension or epileptic attacks) could not be con-

trolled pharmacologically. Costs are elevated at the time of diagno-

sis and they remain high during the follow up due to hospitalisations

and imaging investigations. Radiotherapy is performed in about a

third of patients and after a steady peak at diagnosis, lower peaks are

evident afterwards for controlling the progression of the disease. The

complete removal of the neoplastic cells is difficult to achieve as the

glial cells can easily infiltrate other tissues. High costs are associated

with chemotherapy, which is performed mainly with alchilating

agents like temozolomide, currently recommended for the treatment

of the glioblastoma.

COMMENT

The treatment of BN in Milan has achieved high clinical standards

and performed according to recommended protocols. Despite this

organizational and clinical framework, the prognosis of this cancer

is poor due to 1) inaccessible localizations of the tumours which

limit the complete removal of the neoplastic cells, 2) limited effec-

tiveness of the pharmacological and physical treatments and 3) ag-

gressiveness of cancer.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 32 22 35 30 119

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,2 3,5 5,8 5,0 4,9 (4,0-5,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,7 3,4 5,3 4,6 4,5 (3,6-5,4)

Europa Europe 4,1 3,1 4,8 4,0 4,0 (3,1-4,9)

Mondo World 3,1 2,7 3,8 3,3 3,2 (2,3-4,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 8 6 7 2 23

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,3 0,9 1,1 0,3 0,9 (0,5-1,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,1 0,8 0,9 0,2 0,8 (0,4-1,2)

Europa Europe 1,0 0,7 0,8 0,1 0,6 (0,3-1,0)

Mondo World 0,6 0,4 0,6 0,1 0,4 (0,0-0,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 24,8 25,2 18,2 5,7 18,1

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 90,6 100,0 94,3 100,0 95,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 110 92,4

Citologica Citological 4 3,4

Clinica Clinical 5 4,2

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma papillare NAS
Papillary carcinoma NOS

53 46,5

Carcinoma papillifero variante follicolare
Papillary carcinoma, follicular variant

15 13,2

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

12 10,5

Carcinoma midollare NAS
Medullary carcinoma NOS

9 7,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 89,4 90,8

2 89,4 90,8

3 87,6 90,8

4 87,6 90,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 100,0 100,0

45-59 94,1 94,2

60-74 77,8 82,1

75+ 60,0 73,0
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 82 84 83 92 341

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 11,8 12,1 12,1 13,5 12,4 (11,1-13,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 10,5 11,2 11,2 12,7 11,4 (10,1-12,7)

Europa Europe 9,0 10,4 10,0 11,3 10,2 ( 8,8-11,5)

Mondo World 7,1 8,4 8,2 9,6 8,4 (7,0-9,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 11 9 11 7 38

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,5 1,3 1,6 1,0 1,3 (0,9-1,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 1,3 1,0 1,2 0,7 1,0 (0,6-1,5)

Europa Europe 0,6 0,5 0,7 0,3 0,5 (0,1-1,0)

Mondo World 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 (0-0,7)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 12,3 9,5 11,1 5,9 9,5

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 82,9 91,7 94,0 90,2 89,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 1,2 – – 0,3

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 300 88,0

Citologica Citological 9 2,6

Clinica Clinical 31 9,1

Solo certificato di morte DCO 1 0,3

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma papillare NAS
Papillary carcinoma NOS

140 45,3

Carcinoma papillifero variante follicolare
Papillary carcinoma, follicular variant

46 14,9

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

42 13,6

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

26 8,4

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 94,1 95,1

2 92,6 94,4

3 92,0 94,4

4 90,5 94,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 99,0 99,1

45-59 99,0 99,8

60-74 91,7 94,8

75+ 37,1 50,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,3 0,8

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 3 (2,5%) 5 (1,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 6 (5,0%) 13 (3,8%)

letalità a 3 anni three years letality 15 (12,6%) 25 (7,3%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 300,1 539,6

medi average 12,5 12,6

Tumori multipli Multiple primaries 9 9

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 10 (8,4%) 14 (4,1%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 85 (71,4%) 270 (79,2%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 7 (5,9%) 13 (3,8%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 75 (63,0%) 197 (57,8%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 18 (15,1%) 45 (13,2%)

07142128 0 15 30 45 60 0 1 2 3
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FREQUENZA I tumori della tiroide sono meno frequenti

tra gli uomini che tra le donne ma le donne hanno tassi di mor-

talità specifica più elevati. Milano registra valori d’inciden-

za più bassi di quelli medi degli altri registri italiani in en-

trambi i generi. Oltre il 90% di questi tumori ha una confer-

ma istologica: la maggior parte delle neoplasie è di tipo pa-

pillare (45%) o follicolare (14%), solo il 6% circa è di tipo

midollare. Quest’ultima variante istologica oltre ad avere una

chiara origine genetica – la cui identificazione e tipizzazione

è importante per il counseling dei familiari a rischio – differi-

sce dai carcinomi tiroidei classici per le caratteristiche clini-

che (differente sintomatologia) e per la refrattarietà ai tratta-

menti (sono tumori più radio e chemioresistenti).

FATTORI DI RISCHIO L’incidenza e la mortalità non mostra-

no un’associazione chiara con il reddito e, parimenti, non ci

sono associazioni significative da segnalare con le patologie

croniche presenti prima della diagnosi, fatta eccezione per le

epatopatie croniche tra le donne.

PROGNOSI La sopravvivenza è molto alta: supera il 90% a

quattro anni dalla diagnosi e la sopravvivenza standardizzata

registrata a Milano non differisce rispetto a quella media degli

altri registri tumori italiani.

TERAPIA La chirurgia è il trattamento di elezione nelle for-

me non avanzate: circa il 70-80% dei casi viene sottoposto a

un intervento di chirurgia con intento radicale. Il 60% viene

sottoposto a radioterapia (comprensiva sia del trattamento

con iodio radioattivo per la iodio ablazione sia della radiotera-

pia nei soggetti con linfonodi positivi). Circa il 5% dei casi è

trattato con una chemioterapia che di solito è limitata alla cura

della malattia avanzata. L’analisi delle prescrizioni farmaceu-

tiche rivela che dopo l’intervento chirurgico circa il 30% di

tutte le prescrizioni è costituito da calcitriolo, levotiroxina e

liotironina.

I costi sanitari mostrano un picco in occasione della diagnosi

la cui componente principale sono i ricoveri ordinari per il

trattamento chirurgico. Importante sia in fase diagnostica sia

nel follow up è l’assorbimento di risorse dovuto alla diagno-

stica per immagini e a quella chimica-clinica.

COMMENTO

I tumori della tiroide sono un’entità nosologica dall’im-

patto relativamente modesto sia per la scarsa frequenza

sia per la prognosi generalmente buona. Di qualche inte-

resse sono: 1) l’identificazione delle forme midollari dovu-

te alle sindromi genetiche MEN e l’identificazione dei sog-

getti portatori di mutazioni del gene RET ai quali è pro-

ponibile la tiroidectomia profilattica in giovanissima età;

2) l’identificazione di un sottogruppo limitato di tumori

anaplastici che hanno un decorso rapidissimo e infausto;

3) i problemi di diagnosi differenziale con le patologie no-

dulari benigne della tiroide e i conseguenti rischi di sovra-

trattamento delle forme non invasive.

FREQUENCY Thyroid cancer (TC) is more frequent and more lethal

in women than men. The incidence rates in Milan are lower than the

rest of Italy. A histological exam is performed in more than 90% of

cases: 45% of them are classified as papillary, 14% as follicular and

6% as medullary. The last one is genetically determined (genetic

counselling of the relatives is very important), it has different clinical

features and it responds less well to radiotherapy and chemotherapy.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is not significantly

associated with incidence and mortality rates. Liver chronic diseases

are associated with TC in women.

PROGNOSIS The survival rate is good and more than 90% of pa-

tients are still alive after 4 years. The standardized survival rate reg-

istered in Milan does not differ from the rest of Italy.

THERAPY Costs are elevated during the early phases of the disease

and most of them are related to surgical treatment. The main ex-

penses before and after the operation are related to imaging studies

and biochemical testing. Surgery is the primary therapeutic ap-

proach for non-advanced neoplastic lesions and 70-80% of the pa-

tients undergo surgery. Radiotherapy, which includes radioactive io-

dine-ablation and treatment of patients with positive lymphonodes,

is performed in about 60% of patients. Chemotherapy is started in

about 5% of patients to treat cases of advanced cancer. The analysis

of the pharmacological agents used post-operatively shows that the

most prescribed are calcitriol, levothyroxin and liotironin.

COMMENT

The TC has a low clinical impact due to its low incidence rate and

good prognosis. However, it is crucial to: 1) identify patients with

thyroid medullar carcinoma as patients may have a multiple en-

docrine syndromes (MEN); 2) detect subjects with mutations of

the RET gene as the removal of the thyroid (thyroidectomy)

should be performed at a young age; 3) identify as soon as possi-

ble cases of anaplastic cancer as they are very aggressive; 4) avoid

misclassification with benign nodular lesions to avoid unnecessary

aggressive therapies.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 32 35 31 17 115

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,2 5,7 5,1 2,8 4,7 (3,8-5,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 5,3 5,6 5,3 2,9 4,8 (3,9-5,7)

Europa Europe 5,0 5,3 5,3 2,8 4,6 (3,7-5,5)

Mondo World 4,5 4,8 5,2 2,5 4,2 (3,4-5,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 3 11 6 7 27

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 0,4 1,7 0,9 1,1 1,1 (0,6-1,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,4 1,7 0,8 1,0 1,0 (0,6-1,4)

Europa Europe 0,4 1,5 0,6 0,9 0,8 (0,4-1,2)

Mondo World 0,3 1,2 0,4 0,7 0,6 (0,2-1,1)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 8,4 30,7 15,4 35,8 21,1

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 115 100,0

Citologica Citological – –

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Sclerosi nodulare NAS
Nodular sclerosis NOS

43 37,4

Cellularità mista NAS
Mixed cellularity NOS

42 36,5

Malattia di Hodgkin NAS
Hodgkin’s lymphoma NOS

17 14,8

Predominanza linfocitaria nodulare
Nodular lymphocyte predominance

6 5,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 91,1 91,7

2 86,6 87,8

3 77,7 79,4

4 75,0 77,2

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 81,8 82,1

45-59 85,7 87,2

60-74 42,9 46,5

75+ – –
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 25 16 17 19 77

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,6 2,3 2,4 2,7 2,8 (2,1-3,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 3,8 2,2 2,4 3,0 2,8 (2,2-3,5)

Europa Europe 3,9 1,9 2,2 2,9 2,7 (2,1-3,4)

Mondo World 4,0 1,8 2,0 2,8 2,7 (2,0-3,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 7 4 9 7 27

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 1,0 0,5 1,3 1,0 0,9 (0,6-1,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 0,8 0,5 1,2 0,7 0,8 (0,4-1,2)

Europa Europe 0,6 0,4 1,0 0,4 0,6 (0,2-0,9)

Mondo World 0,4 0,3 0,8 0,2 0,4 (0,1-0,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 22,7 22,9 50,2 25,5 29,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 76 98,7

Citologica Citological 1 1,3

Clinica Clinical – –

Solo certificato di morte DCO – –

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Sclerosi nodulare NAS
Nodular sclerosis NOS

48 62,3

Cellularità mista NAS
Mixed cellularity NOS

14 18,2

Malattia di Hodgkin NAS
Hodgkin’s lymphoma NOS

11 14,3

Predominanza linfocitaria nodulare
Nodular lymphocyte predominance

2 2,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 93,3 93,8

2 89,3 90,8

3 84,0 86,1

4 80,0 82,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 90,7 90,8

45-59 80,0 80,7

60-74 76,9 78,2

75+ 33,3 40,1
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,3 0,2

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis – 2 (2,6%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 2 (1,7%) 4 (5,2%)

letalità a 3 anni three years letality 17 (14,8%) 9 (11,7%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 763,9 378,9

medi average 25,5 23,7

Tumori multipli Multiple primaries 4 5

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 67 (58,3%) 53 (68,8%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 92 (80,0%) 66 (85,7%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 52 (45,2%) 36 (46,8%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 15 (13,0%) 7 (9,1%)

016324864 0 20 40 60 80 0 1 2 3
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Punti chiave Linfoma di Hodgkin Key notes Hodgkin’s lymphoma

FREQUENZA I linfomi di Hodgkin sono relativamente poco

frequenti nella popolazione generale. La loro distribuzione tra

uomini e donne è molto diversa a Milano rispetto alle altre

aree geografiche del Paese servite da registri tumori. I tassi di

incidenza tra gli uomini sono tra i più alti in Italia, essendo al

secondo posto, dopo Biella; l’incidenza tra le donne, invece, è

tra le più basse riportate nel Paese. Questa differenza non ha

una spiegazione ma merita molta attenzione perché la com-

prensione della sua origine potrebbe gettare nuova luce sui

determinanti della malattia. La curva delle incidenze specifi-

che per età mostra l’andamento bimodale tipico di questo tu-

more con un primo picco intorno alla terza decade di vita e un

secondo picco dopo i 50 anni. L’andamento è molto più evi-

dente tra gli uomini che tra le donne.

FATTORI DI RISCHIO L’associazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito ha un andamento a U, anche in questo

caso molto più evidente tra gli uomini e dal significato incer-

to. L’analisi dell’associazione di questa malattia con le pato-

logie croniche preesistenti rivela un rischio molto grande e

statisticamente significativo per l’infezione da HIV/AIDS ne-

gli uomini mentre nelle donne il rischio è di circa 6 volte più

grande ma non è statisticamente significativo.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa a 4 anni è buona, rag-

giungendo circa l’80%, tuttavia la sopravvivenza standardiz-

zata a Milano è la più bassa riportata in Italia per gli uomini e

tra le più basse per le donne.

TERAPIA Molto informativo è lo studio dell’andamento del-

la spesa sanitaria che, a differenza di molte altre sedi tumorali,

oltre al prevedibile picco alla diagnosi è caratterizzato da nu-

merosi altri picchi nel successivo decorso della malattia cau-

sati dall’accesso a ricoveri in regime ordinario. Il trattamento

radioterapico, per il quale sono disponibili in letteratura nu-

merose prove di efficacia soprattutto negli stadi iniziali di ma-

lattia, è somministrato a circa il 45% dei casi. Oltre l’80% dei

casi viene sottoposto a trattamento chemioterapico, prevalen-

temente in regime di ricovero. Dallo studio analitico dei con-

sumi farmaceutici emerge un importante ricorso al filgrastim

per il contenimento della neutropenia che si manifesta in circa

la metà dei pazienti trattati seguendo gli schemi chemiotera-

pici classici. Sono elevati anche i consumi di bleomicina e do-

xorubicina usati in combinazione con altri chemioterapici in

schemi di trattamento alternativi.

COMMENTO

I linfomi di Hodgkin sono neoplasie che, se diagnosticate in

stadio iniziale, si risolvono con una guarigione completa.

Sono numerose le segnalazioni in letteratura di eccessi di ri-

schio di tumori radioindotti (in particolare di tumore della

mammella) nei pazienti con linfoma di Hodgkin. L’orienta-

mento attuale è perciò di differire il trattamento radiotera-

pico negli stadi precoci rispetto alla chemioterapia, in modo

da ridurne la dose; tale trattamento radioterapico differito è

ben visibile nei grafici del consumo proporzionale di risorse

sanitarie. Il decesso dovuto a diagnosi tardiva e quindi allo

stadio avanzato di malattia – emotivamente e socialmente

rilevante a causa della giovane età di molti pazienti – è po-

sto tra gli eventi sentinella, perché considerato una manife-

stazione di un cattivo funzionamento del sistema sanitario.

FREQUENCY Hodgkin lymphoma (HL) is a rare tumour and its

distribution in Milan is characteristic. The incidence rate is one of

the highest in Italy in men (second only to another city, Biella),

whereas the incidence in women is one of the lowest of the country.

The causative factors underpinning these patterns are not known. In

addition, the incidence rates show two peaks. The first occurs in

young adults (~30 years old) and the second at a later stage in life

(~50 years old) and this trend is more evident in men than women.

RISK FACTORS The association of the incidence rate with socio-

economic status (SES) is U shaped and, again, it is more evident in

men. HIV infection is associated with HL significantly in men but

not significantly in women.

PROGNOSIS The survival rate after 4 year is approximately 80%

and the standardized survival rate in Milan is one of the lowest in It-

aly (the lowest in men).

THERAPY The analysis of the costs associated with HL shows a

peak at the time of diagnosis but costs remain high and they have

several other peaks thereafter associated with recurrent hospitalisa-

tions. Radiotherapy is performed in about 45% of patients and more

than 80% receive chemotherapy. Filgrastim is frequently used to

control neutropenia, which occur in about 50% of patients during

chemotherapy. Bleomicine and doxorubicin are also frequently

given in association with other chemotherapeutic agents.

COMMENT

An early diagnosis of HL is usually associated with a complete re-

mission. The evidence suggests that radiotherapy in patients with

HL may induce the development of other cancers (particularly

breast cancer). Therefore, the current guidelines recommend not

using radiotherapy to treat non-advanced HL to reduce the radia-

tion exposure (the postponement of the radiotherapy is described

by the graphs of the costs).

Hodgkin lymphoma has a low mortality rate and deaths are usu-

ally associated with a late diagnosis and they may be used as an

indicator of the health assistance quality.
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Linfoma non Hodgkin - Uomini Non Hodgkin’s lymphoma - Men C82-85, C9627

Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 165 147 154 203 669

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 26,9 24,0 25,5 33,8 27,5 (25,4-29,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 24,4 21,4 22,1 28,9 24,2 (22,1-26,3)

Europa Europe 20,4 17,8 19,0 24,3 20,4 (18,3-22,5)

Mondo World 14,4 12,6 14,7 17,7 14,8 (12,7-16,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 79 64 71 70 284

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 12,9 10,4 11,7 11,6 11,7 (10,3-13,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 11,6 9,1 9,7 9,6 10,0 (8,6-11,3)

Europa Europe 9,4 7,1 7,8 7,8 8,0 (6,7-9,4)

Mondo World 6,3 4,5 5,3 5,3 5,3 (4,0-6,7)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 47,4 42,7 44,0 33,2 41,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 95,2 95,9 97,4 98,5 96,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,2 0,7 0,6 0,5 0,7

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 637 95,2

Citologica Citological 11 1,6

Clinica Clinical 16 2,4

Solo certificato di morte DCO 5 0,7

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Linfoma maligno a grandi cellule diffuso NAS
Large B-cell diffuse lymphoma NOS

230 35,5

Linfoma maligno non Hodgkin NAS
Non-Hodgkin’s lymphoma NOS

121 18,7

Linfoma maligno follicolare NAS
Follicular lymphoma NOS

47 7,3

Linfoma della zona marginale a cellule B NAS
Marginal zone B-cell lymphoma NOS

45 6,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 72,0 74,5

2 63,4 68,0

3 59,3 65,9

4 55,6 64,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 72,5 72,7

45-59 75,9 77,7

60-74 53,9 60,2

75+ 32,9 47,8
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 163 167 148 148 626

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 23,5 24,1 21,7 21,8 22,8 (21,0-24,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 20,2 20,1 17,7 17,3 18,9 (17,1-20,6)

Europa Europe 14,3 13,5 12,5 11,9 13,1 (11,3-14,9)

Mondo World 10,4 9,4 9,0 8,5 9,3 (7,5-11,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 73 86 80 71 310

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 10,5 12,4 11,7 10,4 11,3 (10,0-12,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 8,8 10,2 9,1 7,9 9,0 (7,7-10,3)

Europa Europe 5,0 5,6 5,3 4,3 5,1 (3,8-6,3)

Mondo World 3,3 3,6 3,3 2,7 3,2 (2,0-4,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 43,9 50,6 51,4 45,6 47,9

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 98,8 96,4 98,0 95,9 97,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 0,6 0,6 – 2,0 0,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 599 95,7

Citologica Citological 10 1,6

Clinica Clinical 12 1,9

Solo certificato di morte DCO 5 0,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Linfoma maligno a grandi cellule diffuso NAS
Large B-cell diffuse lymphoma NOS

224 36,8

Linfoma maligno non Hodgkin NAS
Non-Hodgkin’s lymphoma NOS

113 18,6

Linfoma maligno follicolare NAS
Follicular lymphoma NOS

50 8,2

Linfoma della zona marginale a cellule B NAS
Marginal zone B-cell lymphoma NOS

50 8,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 71,1 72,9

2 62,4 65,7

3 58,2 63,0

4 54,3 60,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 73,2 73,4

45-59 73,7 74,6

60-74 59,6 62,5

75+ 32,3 41,9
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,6 1,1

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 50 (7,5%) 32 (5,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 99 (14,8%) 80 (12,8%)

letalità a 3 anni three years letality 211 (31,5%) 232 (37,1%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 4.914,0 4.815,1

medi average 13,9 14,6

Tumori multipli Multiple primaries 55 31

Nodali Nodals 590 (88,2%) 566 (90,4%)

Extranodali Extranodals 79 (11,8%) 60 (9,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 302 (45,1%) 306 (48,9%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 408 (61,0%) 374 (59,7%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 111 (16,6%) 104 (16,6%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 164 (24,5%) 145 (23,2%)

010203040 0 12 24 36 48 0 1 2 3



151

Punti chiave Linfoma non Hodgkin Key notes Non Hodgkin’s lymphoma

FREQUENZA I linfomi non Hodgkin sono per frequenza il

decimo tumore nel genere maschile e il settimo nel genere

femminile. L’incidenza a Milano, come per i linfomi di

Hodgkin, è tra le più elevate negli uomini, mentre le donne

mostrano valori paragonabili a quelli della media nazionale.

FATTORI DI RISCHIO Negli uomini la relazione dell’inciden-

za e della mortalità con il reddito è di tipo inverso mentre nelle

donne la relazione è meno chiara, con una riduzione del ri-

schio nel terzo e nell’ultimo quintile. La relazione con le pa-

tologie croniche preesistenti mostra incrementi significativi

di rischio in entrambi i generi per la broncopneumopatia cro-

nica ostruttiva, le epatopatie croniche e l’ulcera peptica. Per

l’HIV/AIDS è presente un incremento significativo di rischio

di circa 7 volte solo per il genere maschile.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa è di circa il 40% a 4

anni e il confronto con gli altri registri rivela che a Milano

c’è una condizione più favorevole per gli uomini e una meno

favorevole per le donne. Meno del 10% dei casi muore entro

un mese dalla diagnosi e circa il 15% muore entro i primi tre

mesi. La localizzazione alla diagnosi indica che circa il 10%

dei linfomi è extranodale; tra le sedi più frequenti di insor-

genza sono da annoverare la cute, lo stomaco e le ghiandole

salivari.

TERAPIA L’eterogeneità dei trattamenti nelle varie forme del

linfoma non Hodgkin, dipendenti principalmente dall’istotipo

del tumore e dall’aggregazione dei fattori prognostici, non con-

sente di rilevare pattern terapeutici di questo tumore che abbia-

no a Milano qualche specificità locale. Il ricorso alla radiote-

rapia è modesto in quanto le prove di efficacia di questo trat-

tamento si riferiscono a un numero limitato di linfomi non

Hodgkin (diffuso a grandi cellule, alcuni linfomi a cellule T e i

linfomi del rinofaringe). La chemioterapia viene somministrata

a circa il 60% dei pazienti e la modalità prevalente è il ricovero

in day hospital; ciò non consente di fare un’analisi del tratta-

mento chemioterapico disaggregata per principio attivo. Tutta-

via è evidente un consistente utilizzo di rituximab, probabil-

mente per la sua associazione con una migliore sopravvivenza,

soprattutto nei pazienti anziani. Anche per questo tumore è im-

portante il ricorso al filgrastim per il contenimento della neu-

tropenia indotta da chemioterapia. Ai due principi attivi ricor-

dati seguono per maggiore frequenza d’uso la ciclofosfamide,

la doxorubicina e la vincristina che fanno parte dello schema di

polichemioterapia più usato (CHOP).

Anche per i linfomi non Hodgkin – come per i linfomi di

Hodgkin – l’assorbimento di risorse non è concentrato quasi

solo alla diagnosi; sono piuttosto rilevabili vari picchi lungo

il decorso della malattia riconducibili ai trattamenti ciclici

della neoplasia.

COMMENTO

I linfomi non Hodgkin sono un gruppo nosologico molto ete-

rogeneo che va dai linfomi gastrici che possono completa-

mente regredire per effetto del trattamento eradicante di

Helicobacter pylori, ai linfomi cutanei a cellule T, al linfoma

linfocitico che sembra porsi quasi in un continuum clinico

con la leucemia linfatica cronica e che è un serio problema di

diagnosi differenziale per i registri tumori, fino ai linfomi più

aggressivi a prognosi molto infausta, per i quali sono sempre

maggiori le aspettative legate alla sperimentazione di nuovi

protocolli terapeutici.

FREQUENCY Non-Hodgkin lymphomas (NHL) are more common

in women (7th) than men (10th). In Milan, the incidence rate is higher

than national estimates in men whereas rates are similar in women.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is inversely corre-

lated with incidence and mortality rates in men; in women the rela-

tionship is less clear with a risk reduction in the third and last quin-

tiles of the SES distribution. Chronic liver diseases, peptic ulcer and

COPD are significantly associated with NHL. In men, HIV is associ-

ated with a 7-fold increased risk to develop NHL.

PROGNOSIS The survival rate in Milan is 40% after 4 years, and it

is slightly better in men than women in comparison to national statis-

tics. Less than 10% and approximately 15% of cases do not survive

after one month and after three months, respectively. About 10% of

the lymphomas are extranodal and the sites most frequently inter-

ested are cutaneous, gastric and salivary.

THERAPY The costs, like for the Hodgkin lymphoma, are high at

the time of diagnosis; however, costs remain high thereafter due to

the cyclic treatments.

Heterogeneity of NHL treatments, and the consequent lack of specific

guidelines, is mainly dependent on the variability of histological

types and on characterization of prognostic factors. Radiotherapy is

used for some specific forms of NHL (diffused, large cells, T cells,

rhinopharinx lymphoma). The chemotherapy is prescribed to about

60% of patients and in an outpatient setting, which does not allow a

quantification of the most used pharmacological agents. Rituximab

is frequently used because associated with a longer survival, particu-

larly in the elderly. Filgrastim is prescribed to control neutropenia

induced by chemotherapy. Other drugs used for the treatment of

NHL are cyclophosphamide, doxorubicin and vincristine.

COMMENT

Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of neoplastic

lesions. They include gastric lymphomas, which could be simply

treated by the eradication of the Helicobacter pylori infection, and

other forms such as T cells lymphoma and lymphocytic lymphoma

which has many problems of differential diagnosis with LLC.

Finally, NHL includes very aggressive forms with a poor prognosis,

which urgently need new clinical trials to evaluate and to improve

the effectiveness of therapeutic protocols.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 47 45 52 62 206

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,6 7,3 8,6 10,3 8,4 (7,3-9,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,9 6,3 7,2 8,5 7,2 (6,1-8,4)

Europa Europe 5,5 5,1 5,9 7,0 5,9 (4,7-7,0)

Mondo World 3,6 3,3 4,2 4,7 3,9 (2,8-5,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 25 26 40 36 127

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 4,0 4,2 6,6 6,0 5,2 (4,3-6,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 3,8 3,6 5,2 4,7 4,3 (3,4-5,2)

Europa Europe 3,0 2,8 3,9 3,6 3,3 (2,4-4,3)

Mondo World 1,9 1,8 2,3 2,2 2,0 (1,1-3,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 54,9 57,6 72,6 55,2 60,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 91,1 100,0 100,0 98,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – 4,4 – – 1,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 189 91,8

Citologica Citological 12 5,8

Clinica Clinical 3 1,5

Solo certificato di morte DCO 2 1,0

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 77,0 80,2

2 62,8 68,2

3 56,3 63,7

4 50,3 59,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 85,7 85,8

45-59 78,8 80,8

60-74 48,9 54,1

75+ 30,9 45,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 61 56 64 43 224

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 8,8 8,1 9,3 6,3 8,1 (7,0-9,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 7,2 6,6 7,6 4,8 6,5 (5,5-7,6)

Europa Europe 4,0 4,0 5,4 2,9 4,1 (3,0-5,2)

Mondo World 2,6 2,7 3,7 1,9 2,7 (1,6-3,8)

Mortalità Mortality

Casi Cases 42 44 39 39 164

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,0 6,3 5,7 5,7 5,9 (5,0-6,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,9 5,2 4,3 4,4 4,7 (3,8-5,6)

Europa Europe 2,5 2,9 2,3 2,6 2,6 (1,7-3,5)

Mondo World 1,5 1,9 1,5 1,7 1,6 (0,7-2,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 68,8 78,4 57,2 91,1 72,0

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 85,2 91,1 98,4 97,7 92,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 4,9 1,8 – 2,3 2,2

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 175 78,1

Citologica Citological 34 15,2

Clinica Clinical 10 4,5

Solo certificato di morte DCO 5 2,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 78,4 80,9

2 62,8 67,0

3 49,7 55,0

4 38,2 43,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 66,7 66,7

45-59 76,0 76,7

60-74 42,7 44,7

75+ 20,7 27,9
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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diagnosis

6 12 18 24 30 36 –5 morte
deathmesi months
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,5 0,3

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 6 (2,9%) 11 (4,9%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 23 (11,2%) 24 (10,7%)

letalità a 3 anni three years letality 70 (34,0%) 106 (47,3%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 2.025,1 1.394,9

medi average 11,3 12,4

Tumori multipli Multiple primaries 17 7

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 36 (17,5%) 28 (12,5%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 100 (48,5%) 85 (38,0%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 27 (13,1%) 37 (16,5%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 88 (42,7%) 117 (52,2%)

0481216 0 13 26 39 52 0 1 2 3
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Punti chiave Mieloma multiplo Key notes Multiple myeloma

FREQUENZA Il mieloma multiplo non è tra i tumori più

frequenti tra gli uomini (tredicesimo posto) e ancor meno tra

le donne (diciannovesimo posto). I tassi d’incidenza regi-

strati a Milano sono inferiori all’incidenza media riportata

dagli altri registri italiani per entrambi i generi, ma in modo

più netto per le donne.

FATTORI DI RISCHIO L’associazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito è di tipo inverso e tale andamento, an-

che in questo caso, è più evidente tra le donne. Non emergono

particolari associazioni con patologie croniche presenti prima

della diagnosi; solo tra le donne c’è un’associazione signifi-

cativa con le epatopatie croniche e con il diabete.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa a 4 anni non supera il

60% negli uomini e nelle donne è ancora più bassa (<45%);

tuttavia le sopravvivenze osservate a Milano sono tra le più

elevate in Italia. Circa il 10% dei soggetti muore entro tre me-

si dalla diagnosi.

TERAPIA Complessivamente circa il 40% dei casi accede al-

la chemioterapia. Anche se i mielomi sono molto radiosensi-

bili, il ricorso al trattamento radioterapico è limitato (non su-

pera il 15% dei casi) perché il mieloma è una condizione siste-

mica. La radioterapia è spesso utilizzata per il controllo del

dolore nei pazienti refrattari agli analgesici e ai chemiote-

rapici. Le forme indolenti di mieloma e le lesioni a singola

localizzazione hanno una prognosi buona e un decorso

molto lento privo della sintomatologia dolorosa propria

delle forme evolutive la cui risoluzione è spesso affidata al

trapianto di midollo.

Il grafico delle risorse sanitarie assorbite per la diagnosi e il

trattamento del mieloma multiplo rivela un addensamento che

perdura anche dopo mesi dalla diagnosi, sostenuto principal-

mente dai costi dei ricoveri in regime ordinario; occorre però

tener presente che l’esiguità numerica dei casi (circa 100 nuovi

casi all’anno) è causa, anche per questa sede, di oscillazioni ca-

suali dell’andamento delle risorse assorbite. Il trapianto di mi-

dollo osseo è la ragione principale dei ricoveri in regime ordi-

nario; ciò spiega anche i limitati consumi di chemioterapici. Il

consumo di sostanze alchilanti e in particolare di melfalan è co-

stante per tutto il periodo di trattamento ma sfugge alla rileva-

zione dei costi (l’assorbimento risulta essere inferiore al 5% dei

costi per i farmaci) perché questi prodotti vengono sommini-

strati in regime di ricovero e non in regime ambulatoriale in

quanto le forme evolutive di mieloma e la chemioterapia ad al-

te dosi propedeutica al trapianto richiedono l’ospedalizzazione

per il controllo dei gravi effetti collaterali. E’ molto chiaro, in-

vece, il consumo di immunostimolanti (filgrastim, lenogra-

stim) rivelato da numerosi picchi lontani dalla diagnosi.

COMMENTO

Il mieloma multiplo pone problemi complessi di diagnosi ed

è caratterizzato da quadri evolutivi variegati. E’ interessan-

te l’associazione osservata con le epatopatie croniche che è

coerente con l’ipotesi più volte proposta in letteratura di

una relazione eziologica tra il mieloma e la stimolazione an-

tigenica prolungata conseguente all’infezione da HCV op-

pure di un trofismo selettivo del virus C verso le linee cellu-

lari emopoietiche.

FREQUENCY Multiple myeloma (MM) is more frequent in men

(13th) than women (19th). The incidence rate in Milan is lower than

the Italian rates and the difference is much greater in women.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is negatively associ-

ated with incidence and mortality rates (again the association is

stronger in women). In women, chronic liver diseases and diabetes

are significantly associated with MM.

PROGNOSIS The survival rate after 4 year is about 60% in men

and 45% in women and these figures are higher than national statis-

tics. About 10% of patients pass away after 3 months.

THERAPY Costs are high during the diagnostic phase and they do

not decrease afterwards, as the disease is associated with recurrent

hospitalisations. However, the small number of new cases per year

(~100) could produce fluctuations in the financial resources spent

every year for the therapy of MM. Bone marrow transplant explains

the high number of hospitalisations and the low costs related to che-

motherapy. Alchilating agents, particularly melphalan, are routinely

used during the clinical management of the disease; however, their

administration is performed in hospitalised patients to prepare them

to the transplant and to be able to effectively manage the side effects

associated to the high doses chemotherapy. Immunomodulators

(filgrastim, lenograstim) are often prescribed after the diagnosis.

About 40% of patients receive chemotherapy. Multiple myeloma

responds well to radiotherapy but only about 15% of patients re-

ceive it, as the disease is systemic and the radiotherapy is mainly

used to control the pain in patients resistant to analgesics or che-

motherapy. Some forms of MM are less aggressive (pain less in-

tense or single localization), have a good prognosis and differ from

some very aggressive forms, which can only be treated with bone

marrow transplant.

COMMENT

The diagnosis and the clinical progression of MM are complex. The

association with chronic liver diseases could support the hypothesis

that the hepatitis C virus (HCV) could induce a high antigenic load

or a selective interaction of the virus favouring the proliferation of

hemopoietic cells.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 58 77 55 58 248

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 9,4 12,5 9,1 9,6 10,2 (8,9-11,4)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 8,9 11,3 7,9 8,7 9,2 (7,9-10,5)

Europa Europe 8,0 10,0 7,2 8,1 8,3 (7,1-9,6)

Mondo World 6,5 8,1 5,9 6,9 6,9 (5,6-8,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 19 24 20 25 88

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 3,1 3,9 3,3 4,1 3,6 (2,8-4,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,7 3,4 2,7 3,4 3,1 (2,3-3,8)

Europa Europe 2,1 2,7 2,2 2,7 2,4 (1,7-3,2)

Mondo World 1,4 1,7 1,4 1,8 1,6 (0,8-2,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 31,3 30,6 34,8 39,2 33,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 94,8 94,8 100,0 100,0 97,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,7 1,3 – – 0,8

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 183 73,8

Citologica Citological 59 23,8

Clinica Clinical 4 1,6

Solo certificato di morte DCO 2 0,8

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

LLC a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/Small lymphocytic
lymphoma

188 77,7

Leucemia linfoblastica dei precursori NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia NOS

30 12,4

Leucemia a cellule capellute
Hairy cell leukaemia

11 4,5

Leucemia linfoblastica dei precursori di tipo T
Precursor T-cell lymphoblastic leukaemia

7 2,9

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 87,0 89,9

2 81,0 86,2

3 75,3 83,2

4 71,0 81,0

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 67,6 67,7

45-59 80,9 82,8

60-74 79,6 87,2

75+ 50,9 72,4
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 52 46 56 48 202

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,5 6,6 8,2 7,0 7,3 (6,3-8,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,6 5,5 6,8 6,0 6,2 (5,2-7,3)

Europa Europe 5,0 4,0 5,1 5,0 4,8 (3,8-5,8)

Mondo World 4,2 3,1 4,3 4,6 4,1 (3,1-5,1)

Mortalità Mortality

Casi Cases 20 19 16 15 70

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 2,8 2,7 2,3 2,2 2,5 (1,9-3,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 2,3 2,3 1,8 1,6 2,0 (1,4-2,6)

Europa Europe 1,1 1,2 1,1 0,8 1,0 (0,4-1,6)

Mondo World 0,6 0,8 0,7 0,4 0,6 (0,0-1,2)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 36,0 41,8 26,5 26,9 32,5

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 96,2 93,5 94,6 97,9 95,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 1,9 2,2 1,8 2,1 2,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 131 64,9

Citologica Citological 62 30,7

Clinica Clinical 5 2,5

Solo certificato di morte DCO 4 2,0

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

LLC a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/Small lymphocytic
lymphoma

154 79,8

Leucemia linfoblastica dei precursori NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia NOS

28 14,5

Leucemia a cellule capellute
Hairy cell leukaemia

5 2,6

Leucemia linfoblastica dei precursori di tipo B
Precursor B-cell lymphoblastic leukaemia

3 1,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 87,0 89,2

2 77,7 81,8

3 73,4 79,9

4 70,1 78,7

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 91,3 91,4

45-59 75,9 76,2

60-74 78,5 82,1

75+ 50,0 66,7
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,6 0,4

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 14 (5,6%) 7 (3,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 23 (9,3%) 13 (6,4%)

letalità a 3 anni three years letality 52 (21,0%) 50 (24,8%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.613,6 1.121,9

medi average 14,7 12,8

Tumori multipli Multiple primaries 23 21

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 64 (25,8%) 42 (20,8%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 72 (29,0%) 60 (29,7%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 7 (2,8%) 9 (4,5%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 123 (49,6%) 106 (52,5%)

0481216 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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FREQUENZA Le leucemie linfatiche occupano il sedicesi-

mo rango per frequenza tra gli uomini e il ventunesimo tra le

donne. Meno del 20% delle leucemie linfatiche (19% per gli

uomini e 17% per le donne) rientra tra le forme acute; le re-

stanti sono forme croniche. Le forme acute (trattate anche nel

modulo riservato ai tumori pediatrici, vedi pagina 182) sono

principalmente a carico dell’età pediatrica e dei giovani adul-

ti; le forme croniche, invece, hanno frequenze fino a cinque

volte superiori a quelle delle forme acute in entrambi i generi

ma solo dopo i cinquant’anni d’età.

FATTORI DI RISCHIO Sia negli uomini sia nelle donne l’an-

damento della relazione tra incidenza e mortalità con il reddi-

to è poco informativo. Nessuna patologia cronica presente

prima della diagnosi è associata alle leucemie linfatiche, fatta

eccezione per l’ulcera peptica negli uomini con un rischio au-

mentato di 3,5 volte.

PROGNOSI Circa l’80% dei casi è ancora vivo dopo 4 anni

dalla diagnosi. Milano registra valori di sopravvivenza para-

gonabili a quelli della media dei registri italiani e, limitata-

mente agli uomini, anche migliori.

TERAPIA L’assorbimento di risorse sanitarie per età rileva

che è molto maggiore nelle forme acute rispetto a quelle cro-

niche. L’andamento della spesa sanitaria mostra un picco con

una larga base nel periodo della diagnosi seguito da una lenta

discesa e da numerosi picchi nel corso dei due anni successivi

determinati prevalentemente da ricoveri in regime ordinario

per il trattamento chemioterapico delle forme acute. Solo il

30% dei casi è sottoposto a chemioterapia e ciò riflette le dif-

ferenti strategie di trattamento delle forme acute e di quelle

croniche. L’analisi separata dei consumi sanitari proporzio-

nali delle forme acute e di quelle croniche mostra come i prin-

cipi attivi utilizzati nel trattamento delle seconde siano preva-

lentemente clorambucile, fludarabina e ciclofosfamide, men-

tre per il trattamento delle forme acute si fa ricorso a metotre-

xato e mercaptopurina associati a un consistente consumo di

fattori di crescita (lenograstim e filgrastim) per controllare

almeno in parte gli imponenti effetti collaterali della che-

mioterapia.

COMMENTO

Le leucemie linfatiche sono un eterogeneo gruppo nosologico

che ha a un estremo la forma cronica tipica dell’anziano,

spesso asintomatica, il cui iniziale riscontro è spesso occasio-

nale e che altrettanto spesso non esita in alcun trattamento, e

all’estremo opposto la forma acuta che ha difficoltà di inqua-

dramento diagnostico (non sono rari i problemi di diagnosi

differenziale con i linfomi), di trattamento e di contenimento

degli effetti collaterali della polichemioterapia, tanto più se si

considera la giovane età della maggior parte dei pazienti.

Occorre inoltre ricordare che le forme acute che insorgono

nell’adulto, seppur molto rare, sono difficilmente curabili per

la rapida evoluzione e per il ritardo diagnostico.

FREQUENCY Lymphatic leukaemia (LL) is more frequent in

men (16th) than women (21st). Less than 20% of cases of LL (men

=19%; women =17%) are acute and the chronic forms are the

most frequent. The acute forms occur mainly in children (see also

page 182) and young adults; chronic LL is 5-fold more frequent

after 50 years of age.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is not significantly

associated with incidence and mortality rates. Ulcer peptic is asso-

ciated with LL in men (3.5 fold increased risk).

PROGNOSIS About 80% of patients survive after 4 years and Mi-

lan has similar rates to the national ones (men have slightly better

survival).

THERAPY Costs are higher for the acute forms and they peak dur-

ing the diagnostic phase followed by a slow decrease with occa-

sional peaks associated with hospitalisations and chemotherapy.

Only 30% of patients receive chemotherapy, which reflects differ-

ences in the treatment of the acute and chronic forms. Chronic forms

are often treated with chlorambucil, fludarabine and cyclo-

phosphamide. The drugs most frequently used for the treatment of

the acute forms are methotrexate and mercaptopurin and they are as-

sociated with growth factors (lenograstim, filgrastim) to control the

side effects induced by chemotherapy.

COMMENT

Lymphatic leukaemia (LL) is a heterogeneous group of disorders

with chronic and acute forms. They are characterized by different

age of onset, with differential diagnosis and clinical management

problems, the latter being more intensive for the acute forms. In

particular, the acute forms of LL in adults, despite their low inci-

dence, are very aggressive and characterized by a rapid progres-

sion and mortality, which occasionally may be related to a delayed

diagnosis.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 44 40 52 52 188

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,1 6,5 8,6 8,6 7,7 (6,6-8,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,6 6,0 7,3 7,7 6,9 (5,8-8,0)

Europa Europe 5,6 5,2 6,1 6,9 5,9 (4,8-7,0)

Mondo World 3,9 3,9 4,2 5,8 4,5 (3,4-5,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 46 39 34 35 154

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 7,5 6,3 5,6 5,8 6,3 (5,3-7,3)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 6,7 5,7 4,6 4,5 5,4 (4,4-6,4)

Europa Europe 5,7 4,8 3,6 3,5 4,4 (3,4-5,4)

Mondo World 4,3 3,5 2,4 2,1 3,1 (2,1-4,1)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 100,8 95,5 62,6 58,6 77,8

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 93,2 97,5 94,2 98,1 95,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,3 2,5 – – 1,1

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 143 76,1

Citologica Citological 37 19,7

Clinica Clinical 6 3,2

Solo certificato di morte DCO 2 1,1

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Leucemia mieloide acuta NAS
Acute myeloid leukaemia NOS

107 59,4

Leucemia mieloide cronica NAS
Chronic myeloid leukaemia NOS

67 37,2

Leucemia mielomonocitica cronica
Chronic myelomonocytic leukaemia NOS

3 1,7

Leucemia mielomonocitica acuta
Acute myelomonocytic leukaemia

2 1,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 56,7 59,0

2 38,8 42,0

3 31,5 35,3

4 28,1 32,9

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 60,0 60,2

45-59 41,9 43,0

60-74 21,5 23,7

75+ 9,6 14,5
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 39 49 41 55 184

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 5,6 7,0 6,0 8,1 6,7 (5,7-7,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 4,9 6,0 4,8 6,5 5,6 (4,6-6,5)

Europa Europe 3,5 4,3 3,5 4,5 3,9 (3,0-4,9)

Mondo World 2,7 3,3 2,4 3,3 2,9 (1,9-3,9)

Mortalità Mortality

Casi Cases 47 37 45 41 170

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 6,7 5,3 6,6 6,0 6,1 (5,2-7,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 5,7 4,4 5,3 4,8 5,0 (4,1-6,0)

Europa Europe 3,0 2,9 3,5 3,2 3,2 (2,2-4,1)

Mondo World 1,9 2,0 2,3 2,2 2,1 (1,2-3,0)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 117,1 73,9 108,7 73,2 90,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 92,3 85,7 92,7 94,5 91,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,6 6,1 3,6 3,3

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 122 66,3

Citologica Citological 46 25,0

Clinica Clinical 10 5,4

Solo certificato di morte DCO 6 3,3

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Leucemia mieloide acuta NAS
Acute myeloid leukaemia NOS

123 73,7

Leucemia mieloide cronica NAS
Chronic myeloid leukaemia NOS

39 23,4

Leucemia mielomonocitica acuta
Acute myelomonocytic leukaemia

3 1,8

Leucemia promielocitica acuta
Acute promyelocytic leukaemia

2 1,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 41,9 43,0

2 31,7 33,4

3 28,7 30,9

4 22,8 25,4

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 70,6 70,7

45-59 32,4 32,7

60-74 19,6 20,6

75+ 6,7 8,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Napoli
Macerata
Parma
Bolzano
Reggio Emilia
Ragusa
Ferrara
Biella
Firenze-Prato
Milano
Modena
Trento
Torino
Pool
Genova
Romagna
Friuli VG
Salerno
Veneto
Umbria
Varese
Sassari

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

0 1 2 3 4 5 6
Trento
Reggio Emilia
Veneto
Torino
Friuli VG
Umbria
Romagna
Modena
Genova
Milano
Pool
Bolzano
Salerno
Firenze-Prato
Sassari
Ferrara
Macerata
Napoli
Biella
Ragusa
Parma
Varese



Leucemie mieloidi - Donne Myeloid leukaemias - Women

167

Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,4 0,3

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 34 (18,0%) 39 (21,0%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 55 (29,0%) 54 (29,0%)

letalità a 3 anni three years letality 114 (60,0%) 120 (65,0%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 2.217,2 2.535,9

medi average 15,4 17,0

Tumori multipli Multiple primaries 9 5

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 13 (6,9%) 11 (5,9%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 106 (56,3%) 101 (54,8%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 12 (6,3%) 4 (2,1%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 73 (38,0%) 76 (41,0%)

08162432 0 13 26 39 52 0 1 2 3
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FREQUENZA Le leucemie mieloidi sono poco frequenti; a

Milano insorgono circa 100 nuovi casi all’anno con una lieve

maggior frequenza tra gli uomini. L’incidenza a Milano è quasi

coincidente con quella media del pool dei registri italiani sia

negli uomini sia nelle donne. Al contrario di quanto accade

nelle leucemie linfatiche, tra le leucemie mieloidi prevalgono

le forme acute (61% tra gli uomini e 74% tra le donne).

FATTORI DI RISCHIO La relazione che lega l’incidenza e la

mortalità con il reddito è di tipo inverso negli uomini e diretto

nelle donne; la spiegazione di questo fenomeno apparente-

mente paradosso – qualora venisse confermato da ulteriori os-

servazioni indipendenti – potrebbe contribuire al riconosci-

mento dei determinanti di questa malattia. La sola condizione

cronica già presente alla diagnosi significativamente associa-

ta alle leucemie mieloidi è l’anemia nelle donne, con un ri-

schio aumentato di 7 volte.

PROGNOSI La sopravvivenza relativa è molto modesta, non

superando il 30% a 4 anni dalla diagnosi. Il 30% dei soggetti

muore entro i tre mesi successivi alla diagnosi.

TERAPIA Complessivamente il 60% dei casi viene sottoposto

a trattamento chemioterapico, mentre meno del 5% a trattamen-

to radioterapico, che viene utilizzato soprattutto nelle riprese di

malattia con localizzazione al sistema nervoso centrale.

La spesa sanitaria è alta in corrispondenza della diagnosi prin-

cipalmente a causa dei ricoveri ordinari; l’assorbimento di ri-

sorse, però, si mantiene costante anche nei mesi successivi ma

sostenuto principalmente dalla spesa farmaceutica. L’analisi

dell’assorbimento proporzionale delle risorse farmaceutiche

fa rilevare il ruolo prevalente dell’imatinib, utilizzato per il

trattamento della leucemia mieloide acuta philadelphia-po-

sitiva. Il farmaco è indirizzato a contrastare l’anomalia gene-

tica presente nei pazienti con leucemia mieloide acuta costi-

tuita dalla traslocazione cromosomica t(9;22) che, derego-

lando una protein-chinasi, produce una proteina anomala,

BCR/ABL, che causa la proliferazione dei globuli bianchi

responsabile della leucemia. L’imatinib, legandosi alla BCR/

ABL, ne blocca completamente l’attività, arrestando in tal

modo la crescita del tumore.

COMMENTO

Le leucemie mieloidi costituiscono un gruppo nosologico

molto eterogeneo nel quale prevalgono le forme acute e l’e-

sordio tardivo. Proprio queste due caratteristiche condizio-

nano la ridotta sopravvivenza. L’identificazione di farmaci

meno tossici sull’organismo e mirati alla distruzione solo

delle cellule leucemiche ha prodotto negli ultimi anni modifi-

cazioni positive della prognosi specialmente per il sottogrup-

po di pazienti con traslocazioni cromosomiche. Diverse spe-

rimentazioni sono in corso per valutare l’efficacia di nuovi

farmaci e migliorare ulteriormente la prognosi di gruppi

omogenei di pazienti.

FREQUENCY Myeloid leukaemia (ML) is a rare neoplastic dis-

order. The incidence rate in Milan is 100 new cases per year and

it is higher in men. The number of new cases is comparable to na-

tional statistics. Acute forms of ML are more frequent than the

chronic ones and the proportion is 61% and 74% in men and

women, respectively.

RISK FACTORS Socio-economic status (SES) is directly associ-

ated with incidence rate in men and inversely in women (the basis of

this discrepancy is unknown). In women, chronic anaemia is associ-

ated with a 7-fold increased risk of ML. After 4 years just 30% of pa-

tients are still alive and the same proportion of patients pass away af-

ter three months.

PROGNOSIS The standardized survival rate in Milan is higher than

the national one but these estimates may have been influenced by

registration procedures. The analysis has been carried out on data

collected in 1999 and not over three years like the national statistics,

which may have decreased the number of more advanced cases char-

acterized by a worse survival.

THERAPY About 60% of patients receive chemotherapy and less

than 5% receive radiotherapy, which is mainly used to control re-

lapses of the disease in the central nervous system. Costs are asso-

ciated with hospitalisations related to diagnostic procedures and

specific treatments. The analysis shows the high costs associated

with imatinib, which is mainly used for the treatment of the LMA

philadelphia positive. The main effect of the drug is to control the

proliferation of the white cells induced by a characteristic chromo-

somal translocation t(9,22), whose product is an abnormal protein

(BCR/ABL). Imatinib bonds to BCR/ABL, it blocks its activity

and decrease the proliferation of white cells.

COMMENT

Myeloid leukaemia is a heterogeneous group of blood cancer

mostly characterized by acute forms and late onset, and these

clinical features are directly linked to the rapid progression of

this cancer. The discover of less aggressive and highly selective

pharmacological agents has recently produced an improvement

of the prognosis, particularly in subjects carrying chromosomal

translocations. Several clinical trials are ongoing to test the ef-

fectiveness of new drugs and improve the prognosis in homoge-

nous groups of patients.
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 107 119 108 113 447

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 17,5 19,4 17,9 18,8 18,4 (16,7-20,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 16,3 17,7 15,4 16,8 16,6 (14,9-18,3)

Europa Europe 14,2 15,5 13,4 15,4 14,6 (12,9-16,3)

Mondo World 10,9 12,2 10,3 12,8 11,5 (9,8-13,3)

Mortalità Mortality

Casi Cases 79 72 70 86 307

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 12,9 11,7 11,6 14,3 12,6 (11,2-14,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 11,6 10,5 9,5 11,6 10,8 (9,4-12,2)

Europa Europe 9,5 8,4 7,7 9,2 8,7 (7,3-10,1)

Mondo World 6,7 5,8 5,1 5,9 5,9 (4,5-7,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 71,3 59,3 61,9 68,7 65,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 90,7 95,0 96,3 98,2 95,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 3,7 2,5 0,9 0,9 2,0

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 328 73,4

Citologica Citological 98 21,9

Clinica Clinical 12 2,7

Solo certificato di morte DCO 9 2,0

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

LLC a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/Small lymphocytic
lymphoma

188 44,1

Leucemia mieloide acuta NAS
Acute myeloid leukaemia NOS

107 25,1

Leucemia mieloide cronica NAS
Chronic myeloid leukaemia NOS

67 15,7

Leucemia linfoblastica dei precursori NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia NOS

30 7,0

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 73,8 76,5

2 62,6 67,2

3 56,2 62,6

4 52,3 60,5

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 64,1 64,2

45-59 65,4 67,0

60-74 55,7 61,5

75+ 31,2 47,3
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 94 97 100 107 398

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 13,5 14,0 14,6 15,7 14,5 (13,0-15,9)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 11,9 11,9 12,0 13,1 12,2 (10,8-13,6)

Europa Europe 8,8 8,5 8,8 9,8 9,0 (7,5- 10,4)

Mondo World 7,0 6,6 6,9 8,1 7,2 ( 5,7-8,6)

Mortalità Mortality

Casi Cases 75 68 73 68 284

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 10,8 9,8 10,7 10,0 10,3 (9,1-11,5)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 9,1 8,3 8,4 7,7 8,4 (7,2- 9,6)

Europa Europe 4,7 5,1 5,2 4,7 4,9 (3,7-6,1)

Mondo World 2,9 3,6 3,4 3,0 3,2 (2,0-4,5)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 76,4 70,1 69,9 59,2 68,7

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 93,6 89,7 91,0 94,4 92,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 3,2 4,1 2,0 4,7 3,5

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 258 64,8

Citologica Citological 109 27,4

Clinica Clinical 17 4,3

Solo certificato di morte DCO 14 3,5

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

LLC a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/Small lymphocytic
lymphoma

154 42,0

Leucemia mieloide acuta NAS
Acute myeloid leukaemia NOS

123 33,5

Leucemia mieloide cronica NAS
Chronic myeloid leukaemia NOS

39 10,6

Leucemia linfoblastica dei precursori NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia NOS

28 7,6

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 65,1 66,8

2 55,2 58,3

3 51,5 56,1

4 47,0 52,8

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 82,5 82,6

45-59 52,4 53,0

60-74 51,9 54,4

75+ 28,0 36,7
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 1,0 0,7

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 51 (11,4%) 48 (12,1%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 82 (18,3%) 70 (17,6%)

letalità a 3 anni three years letality 176 (39,4%) 180 (45,2%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 3.932,1 3.804,8

medi average 14,8 15,3

Tumori multipli Multiple primaries 33 59

Metastatici ab initio Metastatic ab initio – –

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 77 (17,2%) 54 (13,6%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 178 (39,8%) 164 (41,2%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 19 (4,3%) 13 (3,3%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 202 (45,2%) 187 (47,0%)

08162432 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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Punti chiave Leucemie Key notes Leukaemias

I “Punti chiave” delle leucemie (frequenza, fattori di rischio, prognosi, terapia e commento)

sono riportati nei due capitoli specifici sulle Leucemie linfatiche e sulle Leucemie mieloidi

rispettivamente alle pagine 158 e 164 di questo volume.

For leukaemias “Key notes” (frequency, risk factors, prognosis, therapy and comment) see specific characteristics

in Lymphatic leukaemias (page 158) and Myeloid leukaemias (page 164).
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 4.114 4.432 4.524 4.456 17.526

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 673,0 723,6 750,8 743,5 722,5 (711,8-733,2)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 597,4 634,8 623,3 610,6 616,5 (605,8-627,2)

Europa Europe 485,2 513,8 505,2 495,7 500,0 (489,3-510,7)

Mondo World 327,6 348,6 345,8 340,8 340,7 (330,0-351,4)

Mortalità Mortality

Casi Cases 2.380 2.275 2.485 2.339 9.479

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 389,3 371,4 412,4 390,2 390,8 (382,9-398,6)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 347,5 326,3 334,6 312,7 330,3 (322,4-338,1)

Europa Europe 276,5 258,6 263,9 247,3 261,6 (253,7-269,5)

Mondo World 178,1 166,3 169,3 158,4 168,0 (160,2-175,9)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 58,2 51,4 53,7 51,2 53,6

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 77,9 82,0 84,4 86,8 82,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,0 1,6 1,1 1,1 1,4

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 13.685 78,1

Citologica Citological 735 4,2

Clinica Clinical 2.853 16,3

Solo certificato di morte DCO 253 1,4

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

4.561 31,6

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

1.344 9,3

Carcinoma a cellule acinari
Acinar cell carcinoma

1.263 8,8

Carcinoma a cellule transizionali NAS
Transitional cell carcinoma NOS

1.025 7,1

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 67,2 70,0

2 56,2 60,9

3 50,3 56,9

4 46,2 54,6

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 71,5 71,9

45-59 56,7 58,1

60-74 50,1 55,6

75+ 31,1 46,2
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi standardizzati dei registri italiani
Italian registries standardized rates

Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

Tassi per età
Rates by age

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality

incidenza incidence

mortalità mortality
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Tassi standardizzati Europa Standardized rates Europe (�10�5)

età (anni) age (years)

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 4.184 4.283 4.346 4.202 17.015

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 605,2 620,0 637,4 619,0 620,4 (611,0-629,7)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 514,4 521,6 519,4 503,3 514,7 (505,3-524,0)

Europa Europe 358,0 364,1 366,6 358,6 361,8 (352,5-371,1)

Mondo World 254,9 257,8 261,3 256,6 257,7 (248,3-267,0)

Mortalità Mortality

Casi Cases 2.145 2.107 2.315 2.159 8.726

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 310,2 305,0 339,5 318,0 318,1 (311,4-324,8)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 258,1 250,8 262,6 245,1 254,1 (247,5-260,8)

Europa Europe 149,6 148,2 155,4 145,9 149,8 (143,1-156,5)

Mondo World 97,0 98,0 101,9 95,6 98,1 (91,4-104,8)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 50,2 48,1 50,6 48,7 49,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 82,0 83,8 82,7 85,4 83,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) 2,4 2,8 2,5 2,7 2,6

Modalità di diagnosi
Basis of diagnosis

N. %

Istologica Histological 13.794 81,1

Citologica Citological 444 2,6

Clinica Clinical 2.336 13,7

Solo certificato di morte DCO 441 2,6

Morfologie più frequenti
More frequent morphologies

Carcinoma duttale infiltrante NAS
Infiltrating duct carcinoma NOS

3.646 25,6

Adenocarcinoma NAS
Adenocarcinoma NOS

2.898 20,4

Carcinoma spinocellulare NAS
Squamous cell carcinoma NOS

639 4,5

Carcinoma NAS
Carcinoma NOS

594 4,2

Sopravvivenza (%)
Survival (%)

osservata
observed

relativa
relative

Sopravvivenza per durata (anni)
Survival by duration (years)

1 73,2 75,3

2 64,6 68,3

3 59,9 65,3

4 56,0 63,1

Sopravvivenza a 4 anni per età
Four years survival by age

0-44 84,8 85,0

45-59 76,0 76,9

60-74 61,0 64,0

75+ 33,9 45,8
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tutte le sedi (esclusi i cutanei) All sites (but cutaneous) C00-43, C45-9532

Anni di vita persi (media)
Years of life lost (average)

Comorbidità alla diagnosi
Comorbidities at diagnosis

Rischio relativo
Relative risk

Malattie psichiatriche
Psychiatric disorders

Anemie
Anemias

Disturbi equilibrio idroelettrolitico
Fluid and electrolyte disorders

Coagulopatie
Coagulopathy

Malattie reumatiche
Rheumatic diseases

HIV/AIDS
HIV/AIDS

Ulcera peptica
Peptic ulcer

Malattie del fegato
Liver diseases

Insufficienza renale
Renal failure

Ipotiroidismo
Hypothyroidism

Diabete
Diabetes

Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Chronic obstructive pulmonary disease

Demenze
Dementia

Altre patologie neurologiche
Other neurological disorders

Paralisi
Paralysis

Patologie cerebrovascolari
Cerebrovascular diseases

Ipertensione
Hypertension

Patologie vasi periferici
Peripheral vascular diseases

Malattie circolo polmonare
Pulmonary stream diseases

Patologie delle valvole
Valvular diseases

Aritmie
Arrhythmias

Infarto miocardico
Myocardial infarction

Scompenso cardiaco
Heart failure

Nessuna comorbidità
No comorbidity

anni % RR

controlli controls

donne
women

uomini
men

casi cases

Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 32,8 24,9

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1.144 (6,5%) 984 (5,8%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 2.653 (15,1%) 2.190 (12,9%)

letalità a 3 anni three years letality 7.554 (43,1%) 6.223 (36,6%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 128.407,6 116.279,5

medi average 12,4 13,7

Tumori multipli Multiple primaries 522 284

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 2.972 (17,0%) 2.490 (14,6%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 7.992 (45,6%) 9.561 (56,2%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 6.460 (36,9%) 7.151 (42,0%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 2.998 (17,1%) 4.657 (27,4%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 3.826 (21,8%) 3.894 (22,9%)

06121824 0 12 24 36 48 0 1 2 3
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Punti chiave Tutte le sedi (esclusi i cutanei) Key notes All sites (but cutaneous)

FREQUENZA I tassi di incidenza dei tumori in tutte le sedi

(esclusa la cute) sono a Milano più alti di quelli osservati dal

pool dei registri italiani. Circa l’80% dei casi ha avuto una

conferma istologica o citologica.

FATTORI DI RISCHIO La relazione dell’incidenza e della

mortalità con il reddito è di tipo inverso ma per gli uomini è

molto più marcata che per le donne. L’associazione dei tumori

con malattie croniche già presenti al momento della diagnosi è

statisticamente significativa in entrambi i generi per l’iper-

tensione, le psicopatie, la broncopneumopatia cronica ostrutti-

va, le epatopatie, l’ulcera peptica e le anemie. L’associazione

con le patologie psichiatriche può essere ricondotta all’abuso

di alcol e di droghe. Da rilevare è l’eccesso di rischio di tumore,

non significativo, degli uomini affetti da HIV/AIDS e delle

donne con diabete.

PROGNOSI La sopravvivenza standardizzata – a quattro an-

ni la metà dei casi è ancora viva – è maggiore a Milano rispet-

to a quella del pool dei registri, collocandosi tra le più alte in

Italia e confermando il vantaggio delle donne.

TERAPIA Circa un quinto dei soggetti ha metastasi alla dia-

gnosi; la metà viene sottoposta a chirurgia maggiore; un terzo

a una chemioterapia e un quinto a una radioterapia. I pazienti

che ricevono solo trattamenti sintomatici e di supporto sono

circa il 20% e sono circa il 15% quelli che muoiono nei tre mesi

dopo la diagnosi.

L’andamento dei costi sanitari è in genere lo stesso per i vari tu-

mori, con qualche specificità. La spesa sanitaria è massima nei

mesi che precedono e seguono la diagnosi ed è riferibile quasi

solo ai ricoveri ordinari. La spesa per procedure ambulatoriali ha

un picco pre diagnosi per la diagnostica per immagini e un altro

post diagnosi per la radioterapia. La parte prevalente della spesa

farmaceutica è riferibile al consumo di chemioterapici ma anche

il consumo di farmaci per le comorbidità non è trascurabile.

COMMENTO

La maggiore incidenza di tumori nella popolazione milanese è,

in parte, riferibile alla sua più alta proporzione di anziani ri-

spetto all’Italia. Sono coerenti con questa osservazione l’ele-

vata quota di pazienti con una limitata aspettativa di vita e la

proporzione relativamente bassa di conferma istologica dei

casi (in parte giustificata, però, dalla concentrazione a Milano

di strutture ospedaliere di alta specializzazione in grado di

erogare procedure di diagnostica per immagini equivalenti

all’esame istologico). Un altro fattore di rilievo, è la composi-

zione multietnica della popolazione milanese. Circa 1.000 casi

di tumore osservati nel periodo 1999-2002 sono insorti in sog-

getti non nati in Italia e l’analisi per area di provenienza ha ri-

levato un eccesso di rischio per tumori legati agli stili di vita

(dieta, sedentarietà) tra gli immigrati dalla UE, per tumori

correlati a fumo e alcol tra gli immigrati dall’Est Europa, per

tumori dell’utero e della prostata tra gli immigrati dall’Africa,

oltre a una rilevante sottostima dei tumori tra gli immigrati

dall’Asia. La possibilità che in futuro si registrino a Milano ec-

cessi di tumore in sedi selezionate è da mettere in relazione sia

all’evoluzione demografica della popolazione sia a più alti tas-

si di immigrazione da aree del mondo ad alto rischio. Resta

tuttavia come spiegazione più plausibile dell’eccesso di tumori

osservato la concentrazione a Milano dei fattori di rischio

delle grandi aree metropolitane, legati agli stili di vita, alle

condizioni socio-economiche e all’ambiente.

FREQUENCY The incidence rates of cancers (excluding skin can-

cers) registered in Milan are higher than national rates.

RISK FACTORS Socio-economic status is inversely associated

with incidence and mortality rates and the relationship is often stron-

ger in men. Chronic liver diseases, hypertension, psychiatric disor-

ders, COPD, peptic ulcer and chronic anaemia are statistically asso-

ciated with an increased cancer risk. The association with psychiat-

ric disorders may be confounded by alcohol and drug abuse. Diabe-

tes and HIV are characterized by a non-significant trend with cancer

risk in women and men, respectively. About 20% of patients have

metastasis at diagnosis.

PROGNOSIS The standardized survival rate is also better than na-

tional statistics (50% of cases are still alive after 4 years), particu-

larly in women. The histological exam is performed in more than

80% of cases.

THERAPY Approximately 50% of patients undergo surgery, a

third receive chemotherapy and about 20% have radiotherapy. Pal-

liative treatments are used in about 20% of subjects and about 15%

of patients do not survive after 3 months. Costs are very high at di-

agnosis (mainly due to imaging procedures) and after diagnosis for

the radiotherapy and chemotherapy. Moreover, an important con-

tribution to pharmacological expense is due to the treatment of

chronic comorbidities.

COMMENT

The higher incidence of cancer in Milan than Lombardia or Italy

could be related to a larger geriatric population, supported by a

high number of patients with a short life expectancy and by a low

number of histological exams (probably related to the high number

of specialized centres performing high-quality imaging studies).

In addition, Milan is a multiethnic city, which could increase the in-

cidence rate for some cancers. Approximately 1000 cases of cancer

have been diagnosed in immigrants between 1999-2002. The analy-

sis has confirmed that lifestyle factors increase the risk for cancer in

Western Europeans, alcohol and smoking in East Europeans,

whereas uterine cancer and prostate cancer are more frequent in Af-

ricans. The number of cases in Asian may have been underestimated.

An increase in the incidence of some forms of cancer could be asso-

ciated with international mobility and immigration. However, Mi-

lan is representative of industrialized cities where risk factors as-

sociated to lifestyle, socio-economic status and environment have a

greater impact on carcinogenesis.
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Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry
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Rischio relativo (RR) per reddito
Relative risk (RR) by income

incidenza incidence

mortalità mortality

R
R

I II III IV V

quintili di reddito income quintiles

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 13 15 16 16 60

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 182,8 206,7 220,8 215,7 206,7 (154,4-259,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 179,7 218,1 227,8 198,5 206,1 (153,7-258,4)

Europa Europe 181,8 209,3 222,4 214,6 207,0 (154,7-259,3)

Mondo World 183,4 204,7 218,8 217,9 206,2 (153,9-258,5)

Mortalità Mortality

Casi Cases 4 6 3 3 16

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 56,2 82,7 41,4 40,4 55,1 (28,1-82,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 57,9 93,4 42,0 41,1 58,6 (31,6-85,6)

Europa Europe 55,6 81,8 41,4 40,5 54,8 (27,8-81,8)

Mondo World 55,6 80,0 41,2 40,3 54,3 (27,3-81,3)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 32,2 42,8 18,4 20,7 28,4

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 93,0 100,0 100,0 98,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1 anno
1 year

4 anni
4 years

I Leukemia 95,0% 80,0%

II Lymphoma and reticuloendothelial
neoplasms

100,0% 91,7%

III CNS and miscellaneous intracranial/
intraspinal neoplasms

77,8% 66,7%

IV Sympathetic nervous system tumors 33,3% 33,3%

V Retinoblastoma 100,0% 100,0%

VI Renal tumors 100,0% 100,0%

VII Hepatic tumors 100,0% 100,0%

VIII Malignant bone tumors 100,0% 50,0%

IX Soft-tissue sarcomas 100,0% 80,0%

X Germ-cell, trophoblastic and other
gonadal neoplasms

– –

XI Carcinomas and other malignant
epithelial neoplasms

80,0% 80,0%

Tasso rate N.

I Leukemia 68,9 20

I(a) Lymphoid leukemia 55,1 16

Acute lymphocytic leukemia (ALL) 55,1 16

Lymphoid excluding ALL – –

I(b) Acute non-lymphocytic leukemia 10,2 3

I(c) Chronic myeloid leukemia 3,6 1

I(d) Other specified leukemia – –

I(e) Unspecified leukemia – –

II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms 40,1 12

II(a) Hodgkin lymphoma 19,7 6

II(b) Non-Hodgkin lymphoma 6,6 2

II(c) Burkitt lymphoma 10,5 3

II(d) Miscellaneous lymphoreticular neoplasms 3,3 1

II(e) Unspecified lymphoma – –

III CNS and miscellaneous intracranial/intraspinal neoplasms 31,1 9

III(a) Ependymoma 6,9 2

III(b) Astrocytoma 3,3 1

III(c) Primitive neuroectodermal tumors 6,5 2

III(d) Other gliomas 10,8 3

III(e) Miscellaneous intracranial/intraspinal neoplasms – –

III(f) Unspecified intracranial/intraspinal neoplasms 3,6 1

IV Sympathetic nervous system tumors 10,8 3

IV(a) Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma 10,8 3

IV(b) Other sympathetic nervous system tumors – –

V Retinoblastoma 3,6 1

VI Renal tumors 7,2 2

VI(a) Wilms tumor, rhabdoid and clear cell sarcoma 7,2 2

VI(b) Renal carcinoma – –

VI(c) Unspecified malignant renal tumors – –

VII Hepatic tumors 3,6 1

VII(a) Hepatoblastoma 3,6 1

VII(b) Hepatic carcinoma – –

VII(c) Unspecified malignant hepatic tumors – –

VIII Malignant bone tumors 6,5 2

VIII(a) Osteosarcoma – –

VIII(b) Chondrosarcoma – –

VIII(c) Ewing sarcoma 3,3 1

VIII(d) Other specified malignant bone tumors – –

VIII(e) Unspecified malignant bone tumors 3,3 1

IX Soft-tissue sarcomas 16,8 5

IX(a) Rhabdomyosarcoma and embryonal sarcoma 13,5 4

IX(b) Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma, other fibromatous neoplasms – –

IX(c) Kaposi sarcoma – –

IX(d) Other specified soft-tissue sarcomas 3,3 1

IX(e) Unspecified soft-tissue sarcomas – –

X Germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms 0 0

X(a) Intracranial and intraspinal germ-cell tumors 0 0

X(b) Other and unspecified non-gonadal germ-cell tumors 0 0

X(c) Gonadal germ-cell tumors 0 0

X(d) Gonadal carcinomas 0 0

X(e) Other and unspecified malignant gonadal tumors 0 0

XI Carcinomas and other malignant epithelial neoplasms 16,3 5

XI(a) Adrenocortical carcinoma 0 0

XI(b) Thyroid carcinoma 0 0

XI(c) Nasopharyngeal carcinoma 3,3 1

XI(d) Malignant melanoma 6,5 2

XI(e) Skin carcinoma 0 0

XI(f) Other and unspecified carcinomas 6,5 2
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Tassi per età
Rates by age

incidenza incidence

mortalità mortality
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Rischio relativo (RR) per reddito
Cumulative risk (RR) by income

incidenza incidence

mortalità mortality

R
R

I II III IV V

quintili di reddito income quintiles

Sopravvivenza standardizzata a 3 anni dei registri italiani
Three years standardized survival of italian registry

1 anno
1 year

4 anni
4 years

I Leukemia 100,0% 100,0%

II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms 100,0% 100,0%

III CNS and miscellaneous intracranial/intraspinal
neoplasms

80,0% 60,0%

IV Sympathetic nervous system tumors 100,0% 100,0%

V Retinoblastoma 100,0% 100,0%

VI Renal tumors 66,7% 66,7%

VII Hepatic tumors 100,0% 100,0%

VIII Malignant bone tumors 100,0% –

IX Soft-tissue sarcomas 100,0% 75,0%

X Germ-cell, trophoblastic and other gonadal
neoplasms

100,0% 100,0%

XI Carcinomas and other malignant epithelial
neoplasms

100,0% 100,0%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Incidenza Incidence 1999 2000 2001 2002 1999-2002

Casi Cases 11 10 7 7 35

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 165,1 147,3 102,7 100,5 128,5 (85,9-171,1)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 162,8 139,1 97,9 98,7 124,6 (82,0-167,2)

Europa Europe 163,5 146,5 102,3 100,1 128,1 (85,5-170,7)

Mondo World 165,7 151,5 105,1 102,2 131,1 (88,5-173,7)

Mortalità Mortality

Casi Cases 1 5 4 2 12

Tasso grezzo Crude rate (�10�5) 15,0 73,6 58,7 28,7 44,0 (19,1-69,0)

Tasso standardizzato
Standardized rate

Italia 2001 Italy 2001 13,3 72,4 51,0 24,6 40,3 (15,4-65,3)

Europa Europe 15,3 73,1 58,4 28,3 43,8 (18,8-68,7)

Mondo World 16,3 74,0 62,2 30,1 45,6 (20,7-70,6)

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/Incidence ratio (%) 8,2 52,0 52,1 24,9 32,3

Conferma istologica Histologycally confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only – DCO (%) – – – – –

Tasso N.

I Leukemia 44,3 12

I(a) Lymphoid leukemia 44,3 12

Acute lymphocytic leukemia (ALL) 44,3 12

Lymphoid excluding ALL – –

I(b) Acute non-lymphocytic leukemia – –

I(c) Chronic myeloid leukemia – –

I(d) Other specified leukemia – –

I(e) Unspecified leukemia – –

II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms 7,0 2

II(a) Hodgkin lymphoma 7,0 2

II(b) Non-Hodgkin lymphoma – –

II(c) Burkitt lymphoma – –

II(d) Miscellaneous lymphoreticular neoplasms – –

II(e) Unspecified lymphoma – –

III CNS and miscellaneous intracranial/intraspinal neoplasms 18,6 5

III(a) Ependymoma 3,4 1

III(b) Astrocytoma 7,7 2

III(c) Primitive neuroectodermal tumors 7,4 2

III(d) Other gliomas – –

III(e) Miscellaneous intracranial/intraspinal neoplasms – –

III(f) Unspecified intracranial/intraspinal neoplasms – –

IV Sympathetic nervous system tumors 11,6 3

IV(a) Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma 11,6 3

IV(b) Other sympathetic nervous system tumors – –

V Retinoblastoma 3,9 1

VI Renal tumors 11,3 3

VI(a) Wilms tumor, rhabdoid and clear cell sarcoma 7,7 2

VI(b) Renal carcinoma 3,6 1

VI(c) Unspecified malignant renal tumors – –

VII Hepatic tumors 3,9 1

VII(a) Hepatoblastoma 3,9 1

VII(b) Hepatic carcinoma – –

VII(c) Unspecified malignant hepatic tumors – –

VIII Malignant bone tumors 3,9 1

VIII(a) Osteosarcoma – –

VIII(b) Chondrosarcoma – –

VIII(c) Ewing sarcoma 3,9 1

VIII(d) Other specified malignant bone tumors – –

VIII(e) Unspecified malignant bone tumors – –

IX Soft-tissue sarcomas 14,4 4

IX(a) Rhabdomyosarcoma and embryonal sarcoma 3,9 1

IX(b) Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma, other fibromatous neoplasms 10,5 3

IX(c) Kaposi sarcoma – –

IX(d) Other specified soft-tissue sarcomas – –

IX(e) Unspecified soft-tissue sarcomas – –

X Germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms 3,4 1

X(a) Intracranial and intraspinal germ-cell tumors – –

X(b) Other and unspecified non-gonadal germ-cell tumors – –

X(c) Gonadal germ-cell tumors 3,4 1

X(d) Gonadal carcinomas – –

X(e) Other and unspecified malignant gonadal tumors – –

XI Carcinomas and other malignant epithelial neoplasms 7,3 2

XI(a) Adrenocortical carcinoma – –

XI(b) Thyroid carcinoma 3,4 1

XI(c) Nasopharyngeal carcinoma – –

XI(d) Malignant melanoma 3,9 1

XI(e) Skin carcinoma – –

XI(f) Other and unspecified carcinomas – –
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Costi sanitari assoluti
Absolute care costs

Costi sanitari per età
Care costs by age

Costi sanitari relativi Relative care costs

Costi per tipo di ricovero Costs by kind of admission

Costi per tipo di prestazione ambulatoriale
Costs by kind of outpatient clinic

Costi per tipo di farmaci
Costs by kind of drugs

ricoveri hospital admissions (HA) ambulatoriali outpatient farmaci drugs

RO oncologici oncological HA DH oncologici oncological DH altri ricoveri other admissions

oncologia oncology
radioterapia radiotherapy

laboratorio pathology
diagnostica per immagini imaging

altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs

alchilanti alkylating drugs
antimetaboliti antimetabolites
alcaloidi alkaloids

antibiotici citotossici cytotoxic antibiotics
altri antineoplastici other antineoplastics
antagonisti ormonali hormone antagonists

immunomodulanti immunomodulants
altro other

totali overall
ricoveri hospital admissions (HA)
ambulatoriali outpatient
farmaci drugs
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Altri indici di impatto sanitario
Others health impact indices

Uomini Men Donne Women

Incidenza cumulativa (%) 0-74 anni Cumulative incidence (%) 0-74 years 0,3 0,8

Mortalità Mortality deceduti entro 1 mese dalla diagnosi deceased in 1 month from diagnosis 1 (1,7%) 5 (1,5%)

deceduti entro 3 mesi dalla diagnosi deceased in 3 months from diagnosis 2 (3,4%) 13 (3,8%)

letalità a 3 anni three years letality 10 (17,2%) 25 (7,3%)

Anni di vita persi Years of life lost cumulativi cumulative 1.044,6 539,6

medi average 69,6 12,6

Tumori multipli Multiple primaries – 9

Metastatici ab initio Metastatic ab initio 4 (6,9%) 14 (4,1%)

Primi trattamenti dopo la diagnosi
Treatments following diagnosis

chirurgia a 6 mesi surgery in 6 months 24 (41,4%) 270 (79,2%)

chemioterapia a 1 anno chemotherapy in 1 year 49 (84,5%) 13 (3,8%)

radioterapia a 1 anno radiotherapy in 1 year 12 (20,7%) 197 (57,8%)

non trattati a 1 anno not treated in 1 year 4 (6,9%) 45 (13,2%)
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Punti chiave Tumori pediatrici Key notes Paediatric neoplasms

FREQUENZA I tassi di incidenza dei tumori pediatrici – tut-

ti i tumori che insorgono tra 0 e 14 anni di età – non sono di-

versi a Milano da quelli riportati dai due registri specializzati

dei tumori pediatrici (Piemonte e Marche) che operano in Ita-

lia. A causa della rarità di questo gruppo di tumori (nel qua-

driennio considerato si sono verificati meno di cento nuovi

casi in entrambi i generi) gli andamenti temporali dell’inci-

denza e della mortalità sono riferiti solo all’insieme dei tumo-

ri in tutte le sedi.

L’Associazione internazionale dei registri tumori (IACR) ha

definito un sistema di classificazione specifico per i tumori

pediatrici denominato International Classification of Chil-

dhood Cancers (ICCC) che è basato sulla morfologia tumora-

le e non, come accade invece per i tumori dell’adulto, su un

criterio topografico. L’ICCC identifica una dozzina di cate-

gorie principali (vedi pagina 182) che sono state qui utilizzate

per descrivere la frequenza e la sopravvivenza dei tumori pe-

diatrici a Milano.

Considerando entrambi i generi la distribuzione nelle princi-

pali classi dell’ICCC non differisce dall’atteso; infatti le leu-

cemie costituiscono circa il 33% dei casi, seguite dai linfomi

(15%), dai tumori del sistema nervoso centrale (15%) e dai

sarcomi dei tessuti molli (9%).

FATTORI DI RISCHIO Non è evidente una relazione dei tu-

mori pediatrici con il reddito in entrambi i generi, ma non è

possibile escludere che ciò dipenda dall’esiguità numerica dei

casi incidenti e dei decessi.

PROGNOSI La sopravvivenza a un anno e a quattro anni dal-

la diagnosi è per la maggioranza delle sedi del 100%, con la

sola eccezione dei tumori del sistema nervoso e dei sarcomi

dei tessuti molli che sono gravati da una prognosi peggiore ri-

spetto a quella degli altri tumori.

TERAPIA L’andamento della spesa totale e della spesa me-

dia per ciascun tipo di prestazione erogata mostra un picco

in corrispondenza della diagnosi, seguito da ampie oscilla-

zioni dovute principalmente alla varietà della spesa per che-

mioterapici. Considerato che la maggior parte dei tumori pe-

diatrici è a carico del sistema emolinfopoietico non meravi-

glia che circa l’80% dei casi acceda a una chemioterapia e

più del 20% a una radioterapia. Al trattamento chirurgico ac-

cede circa il 40% dei casi.

La diagnostica per immagini e gli esami di laboratorio costi-

tuiscono la fonte principale di spesa per le prestazioni ambu-

latoriali. La radioterapia è concentrata nei pochi mesi che se-

guono la diagnosi. La spesa farmaceutica è sostenuta princi-

palmente dai chemioterapici somministrati in regime ambula-

toriale e in particolare dalla vincristina (utilizzata nel tratta-

mento della LLA e dei linfomi), dal metotrexato (per il tratta-

mento delle leucemie, dei tumori neuroectodermici primitivi

e dei gliomi ad alto grado) e la mercaptopurina (per il tratta-

mento delle leucemie acute e dei linfomi).

COMMENTO

Complessivamente le neoplasie pediatriche, poco frequenti

ma di grande impatto sanitario, sociale ed emotivo, non

hanno a Milano alcun valore dei parametri epidemiologici

al di sopra dell’atteso. Considerata la sensibilità della col-

lettività e dell’ambiente scientifico per questi tumori che

porta a operare un attento monitoraggio dell’andamento

dell’incidenza dei tumori pediatrici, specialmente nelle re-

altà a elevata immigrazione, il Registro tumori di Milano è

investito di un ruolo e rappresenta uno strumento importan-

te di sanità pubblica e si candida a essere il punto di snodo

delle numerose strutture di ricerca che operano nella città

sui tumori pediatrici.

FREQUENCY Incidence rates of paediatric cancer (PC) – occurring

between 0 and 14 years of age – are not different from those reported

by the other two-paediatric cancer registries operating in Italy

(Piemonte and Marche). Paediatric cancers are not common and less

than 100 cases have been registered in 4 years. Therefore the analy-

sis has included all cases without taking into account the location of

the neoplastic lesions. The International Association of Cancer Reg-

istries (IARC) has created a specific classification for PC called In-

ternational Classification of Childhood Cancers (ICCC), which is

based on the morphology and not on the location of the tumours. The

ICCC includes 12 categories, which have been used to analyse the

incidence and the survival of PC in Milan. Leukaemia contributes to

33% of cases followed by lymphoma (15%), brain tumours (15%)

and soft tissues sarcoma (9%).

RISK FACTORS Socio-economic status is not associated with the

incidence of cancer but this result may be a reflection of the small

number of cases.

PROGNOSIS The prognosis is overall good. After one and four

years from diagnosis it is about 100% and it is independent of the lo-

cation of cancer. The prognosis for brain tumours and sarcoma is

slightly worse.

THERAPY Total and average costs are elevated at diagnosis and

then they have a higher variability associated with use of chemo-

therapeutic protocols. Most of PC are blood cancer, which explains

the high expenses associated with chemotherapy (80%) and the

small proportion related to radiotherapy (20%). Surgery is per-

formed in about 40% of cases. Imaging studies and laboratory analy-

sis contribute to costs during the outpatient visits. Radiotherapy is

performed mainly during the post-diagnostic phase. The most used

chemotherapeutic agents are: vincristin (treatment of ALL and lym-

phomas), methotrexate (leukaemia, primitive neuroectodermic tu-

mour and high-grade glioma) and mercaptopurin (acute leukaemia

and lymphoma).

COMMENT

Overall, PC in Milan – rare but with a high impact on the health

system and on the society as they carry a high emotional burden –

have frequency observed values not higher than expected. The gen-

eral population and the scientific community are particularly sen-

sitive to PC and they carefully monitor incidence rates, particu-

larly in areas characterized by a high immigration rate. The Can-

cer registry of Milan plays an important role to monitor the epide-

miology of PC and to coordinate the efforts of the different re-

search institutes and hospitals.
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