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Prefazione Foreword

Walter G. Locatelli
direttore Generale ASL di Milano

Walter G. Locatelli
General Manager Milan ASL

Il primo Rapporto sui Tumori a Milano è stato pubbli-

cato da questa Azienda Sanitaria Locale (ASL) nel 2007. 

Era la prima volta che in Italia veniva resa disponibile 

una grande quantità di dati – corredati da commenti 

strutturati e puntuali – sulla frequenza e le caratteristi-

che principali dei tumori in una realtà metropolitana di 

grandi dimensioni e particolarmente complessa quanto 

a composizione demografica, caratteristiche ambientali, 

articolazioni sociali, sviluppo economico e molto altro 

ancora. In quella occasione si volle cercare una modalità 

di rappresentazione dell’informazione e, principalmente, 

di comunicazione che potesse soddisfare le esigenze di 

lettori diversi: i cittadini “competenti” in primo luogo, ma 

anche i programmatori sanitari, i ricercatori e gli opera-

tori dei media. Le soluzioni adottate si rivelarono efficaci; 

quel primo Rapporto ebbe una larga diffusione in tutti gli 

ambiti di destinazione e, spiegazzato e pieno di appunti, è 

stato per anni sul tavolo di molti giornalisti, amministra-

tori, medici e rappresentanti della società civile milanese.

Con questo Secondo Rapporto sui Tumori a Milano, 

oltre a confermare l’impegno a un linguaggio compren-

sibile da molti, abbiamo tenuto conto anche dell’esigenza 

sempre più diffusa tra i lettori di accedere direttamente 

ai dati per trasferirli su un proprio supporto elettronico, 

vuoi per sottoporli ad analisi confermative o aggiuntive 

vuoi per utilizzarli a fini di documentazione (lezioni, re-

lazioni, comunicazioni, eccetera). 

Pur mantenendone, quindi, una limitata tiratura a 

stampa, abbiamo collocato il Secondo Rapporto in un 

ambiente web (http://rapportisalute.asl.milano.it/) che 

consenta a noi di aggiornare i dati anche parzialmente, 

via via che se ne abbia la disponibilità, e agli utenti di 

esportare i dati di interesse su un foglio elettronico o in 

un formato adatto alle presentazioni.

Vogliamo portare la sanità milanese sempre più vicina 

a chi a essa è interessato come utente, come operatore o 

come comunicatore. Cominciamo con questo Secondo 

Rapporto sui Tumori a Milano, ma abbiamo l’ambizione 

di rendere presto disponibile una piattaforma elettronica 

dove collocare i Rapporti di tutti gli ambiti di interesse e 

di competenza della ASL di Milano.

The first Milan Cancer Report was published by this 

Local Health Authority (ASL) in 2007. It was the first time 

in Italy that such a large amount of data – accompanied 

by structured and timely comments – had been made 

available on the frequency and main characteristics of 

tumours in a large metropolitan reality that is particu-

larly complex in terms of demographic composition, en-

vironmental characteristics, social structures, economic 

development and much more. On that occasion, our aim 

was to find a way of representing information and, 

mainly, of communication that would meet the needs of 

different readers: competent citizens in the first place, 

but also health programmers, researchers and media 

workers. The solutions adopted proved to be effective; 

the first Report was widely distributed in all target areas 

and, wrinkled and full of notes, lay on the desks of many 

journalists, administrators, doctors and representatives 

of civil society in Milan.

With this Second Milan Cancer Report, in addition to 

confirming our commitment to a language that is intel-

ligible to many, we have also taken into account the in-

creasingly widespread need among readers to have direct 

access to data for transferring them to their PCs or tablets 

to submit them to confirmatory or additional analysis, 

or to use them for documentation purposes (lectures, 

reports, communications, etc.). 

Therefore, while producing only a limited number of 

printed copies, we have posted the Second Report in a web 

environment (http://rapportisalute.asl.milano.it/) that 

allows us to upload updated data, even partially, when 

these become available, and gives readers the possibility 

of downloading data of interest on a spreadsheet or in a 

format suitable for presentations.

We want to bring health care in Milan increasingly 

closer to who are interested in it as users, as operators 

or as communicators. We are starting with this Second 

Milan Cancer Report, but we aim to create an electronic 

platform soon that will carry the Reports on all areas that 

are of interest to and responsibility of the Milan ASL.
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Metodi Methods

1. La popolazione in studio
Il comune di Milano si estende per circa 182 km² e dai 

dati ufficiali del Censimento 2011 si desume che i residen-
ti sono 1.242.123; ciò corrisponde a una densità abitativa 
di circa 7.380 abitanti per km2. La numerosità della popo-
lazione è rimasta simile tra il 1999 e il 2006, periodo di ri-
ferimento di questo rapporto, pur osservando una qual-
che differenza nella struttura, ovvero nella composizione 
della popolazione per genere e per età. 

In figura 1 è riportata la piramide delle età della popo-
lazione residente a Milano nel 2012. 

Come si può osservare dal grafico, la base della pira-
mide accenna a un allargamento progressivo delle pri-
me classi d’età (0-9 anni) rispetto a quelle adolescenziali 
(15-19), suggerendo un moderato incremento delle nascite 
che corrisponde a una inversione di tendenza rispetto al-
la sensibile riduzione iniziata negli anni ’70 e mantenuta-
si fino a epoca recente. La parte più larga della piramide 
corrisponde all’età adulta (25-55 anni): la grande prepon-
deranza di queste fasce d’età può essere in parte imputa-
bile all’incremento demografico degli anni ‘60 e in parte 
ai fenomeni di migrazione sia interna sia dall’estero. Ne-
gli anni questa “gobba” della piramide tende a spostar-
si verso le età più elevate, documentando così il progres-
sivo invecchiamento della popolazione. La popolazione 
straniera, 176.303 soggetti, rappresenta (ancora secondo 
i dati del Censimento 2011) il 14,2% della popolazione to-
tale; a questi vanno aggiunti gli immigrati non registra-
ti che si stima siano in numero uguale a quelli residenti.

Nella parte più alta, la piramide presenta un restringi-
mento più repentino per gli uomini, fenomeno spiegabi-
le con la speranza di vita sensibilmente più elevata delle 
donne (in Lombardia nel 2011 era di 79,9 anni per gli uo-

Fig. 1
Piramide dell’età della popolazione 
residente a Milano nel 2012 
(fonte: Comune di Milano)

Age pyramid of the population 
resident in Milan in 2012
(source: Municipality of Milan)
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1. The study population
The municipality of Milan extends for about 182 km² 

and it can be deduced from the official data of the 2011 
Census that there are 1,242,123 residents; this corre-
sponds to a population density of about 7,380 inhabit-
ants per km2. The size of the population has remained 
similar between 1999 and 2006, the reference period for 
this report, although some differences was observed in 
the structure, i.e. in the composition of the population in 
terms of gender and age.

Figure 1 shows the population pyramid for the resi-
dents of Milan in 2012.

As can be seen from the graph, the base of the pyr-
amid points to a progressive enlargement in the earli-
est age groups (0-9 years) compared with the adolescent 
ones (15-19), suggesting a moderate increase in births 
which corresponds to a reversal of trend compared to the 
significant reduction which started in the 70s and which 
had remained constant until recently. The widest part of 
the pyramid corresponds to adulthood (25-55 years): the 
great preponderance of these age groups may be in part 
attributable to the population increase of the 60s and in 
part to migration phenomena, both internally and from 
abroad. Over the years, this “hump” in the pyramid tends 
to move towards the older age groups, thus documenting 
the progressive aging of the population. The foreign pop-
ulation, 176,303 people, makes up (again according to da-
ta from the 2011 Census) 14.2% of the total population; to 
these should be added the unregistered immigrants who 
are estimated to be equal in number to the resident ones.

In the upper part, the pyramid shows a more abrupt 
narrowing for men, a phenomenon explained by the sig-
nificantly higher life expectancy of women (in Lombar-
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mini e di 84,7 per le donne); ciò spiega come mai 434 dei 
494 ultracentenari censiti nel 2011 erano donne.

In generale la composizione della popolazione di Mi-
lano non è dissimile da quella della Lombardia, riportata 
in figura 2, se non per una minore rappresentazione delle 
classi di età inferiore ai 14 anni, che è ancora più eviden-
te nella popolazione italiana (figura 3). I residenti di età 
≥65 anni nella popolazione milanese sono 310.531, pari al 
25% circa della popolazione censita. Questa percentuale 
è andata aumentando nel tempo ed è più marcata tra le 
donne che tra gli uomini (27% rispetto a 19% circa). L’au-
mento della proporzione dei residenti di 65 anni o più – e 
soprattutto dei residenti di 75 anni o più – è di particola-
re interesse per la programmazione sanitaria in generale 
e per la programmazione dei servizi oncologici in parti-

Fig. 2
Piramide dell’età della popolazione 
lombarda nel 2012
(fonte: Istat)

Age pyramid of the Lombard 
population in 2012
(source: Istat)
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Fig. 3
Piramide dell’età della popolazione 
italiana nel 2012
(fonte: Istat)

Age pyramid of the Italian population 
in 2012
(source: Istat)

dy in 2011 this was 79.9 years for men and 84.7 for wom-
en); this explains why 434 out of the 494 centenarians cen-
sused in 2011 were women.

In general, the composition of the population of Milan 
is not unlike that of Lombardy, shown in figure 2, except 
for a lower representation of age groups under 14 years, 
which is even more evident in the Italian population (fig-
ure 3).The number of residents aged ≥65 years in the pop-
ulation of Milan is 310,531, equal to about 25% of the cen-
sus population. This percentage increased over time and 
is more marked among women than among men (27% 
compared to approximately 19%). The increase in the pro-
portion of residents aged 65 years or more - and especial-
ly the residents aged 75 years or more - is of particular in-
terest in health planning in general and for the planning 
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colare, dal momento che l’incidenza dei tumori è diretta-
mente correlata con il crescere dell’età.

In tabella 1 sono riportati i valori assunti da alcuni in-
dici demografici a Milano, in Lombardia e in Italia. Come 
suggerito dalle piramidi, l’età media della popolazione mi-
lanese risulta essere più alta di quella lombarda e anche di 
quella media nazionale. Analogamente l’indice di vecchiaia 
e il tasso di mortalità sono superiori rispetto ai valori lom-
bardi e italiani. Il numero medio di figli per donna risulta 
essere più basso sia della media regionale sia di quella na-
zionale, con un tasso di fecondità che è decisamente più al-
to per le donne straniere rispetto a quelle italiane, che ar-
rivano al parto con un’età mediamente più alta.

2. La registrazione dei tumori
Il Registro Tumori di Milano (RT) è stato istituito il pri-

mo maggio 2002 e registra tutti i nuovi casi di tumore ma-
ligno nella popolazione residente a Milano a partire dal 
1999. Nel 2006 una specifica commissione dell’Associazio-
ne Italiana dei Registri dei Tumori (AIRTUM) ha accredi-
tato il RT e nel 2007 i dati d’incidenza 1999-2002 sono stati 
pubblicati nel volume IX del Cancer Incidence in Five Con-
tinents (CI-V) dell’International Agency for Reasearch on 
Cancer (IARC). Nel 2007 è stato pubblicato il primo Rap-
porto sui tumori a Milano che descriveva l’incidenza, la 
mortalità e le principali caratteristiche dei tumori occor-
si nella popolazione di Milano tra il 1999 e il 2002. Questa 
nuova edizione del rapporto aggiorna i dati fino al 2006, 

Indici demografici Demographic indexes Comune di Milano Milan Lombardia Lombardy Italia Italy

Superficie Extension (km2) 182 23.864 302.073

Numero residenti Citizens 1.242.123 9.704.151 59.433.744

Densità abitativa Population density (abitanti inhabitants/km2) 7.380 407 197

Età media popolazione Mean age population 46 44 43

0-14 anni years 12,8% 14,2% 14,0%

15-64 anni years 62,3% 65,7% 65,7%

≥65 anni years 24,9% 20,1% 20,3%

Indice di vecchiaia Aging Index 195,3% 141,0% 145,0%

Indice di dipendenza strutturale Structural dependency index 60,4% 52,0% 52,0%

Indice di dipendenza strutturale degli anziani 
Elderly structural dependency index 39,9% 31,0% 31,0%

Tasso di natalità Birth rate 9,0‰ 9,7‰ 9,1‰

Numero medio di figli per donna  Mean number of children per woman 1,39 1,52 1,42

Tasso di mascolinità Masculinity rate 47,6% 48,6% 48,4%

Tasso di mortalità Death rate 10,4‰ 9,7‰ 9,7‰

Tasso di fecondità totale Total fertility rate
italiano Italians
straniero foreigns

1,42
1,28
2,01

1,48
1,30
2,27

1,39
1,30
2,04

Età media delle madri al parto Mean age at delivery
italiano Italians
straniero foreigns

32,0
33,2
28,8

31,5
32,6
28,5

31,4
32,0
28,3

Tabella 1. Andamento di alcuni indici demografici del comune di Milano, della Lombardia e dell’Italia
Table 1. Trend of some of the demographic indicators of the municipality of Milan, Lombardy and Italy

Fonte: Comune di Milano e Istat aggiornato a gennaio 2011 per i dati riferiti alla Lombardia e all’Italia
Source: Municipality of Milan and Istat (2011)

of cancer services in particular, since the incidence of tu-
mours is directly correlated with increasing age.

Table 1 shows the values of some demographic indices 
in Milan, Lombardy and Italy. As indicated by the pyra-
mids, the mean age of the population of Milan is higher 
than that of Lombardy and even than the national mean. 
Similarly, the aging index and mortality rates are higher 
than the Lombard and Italian values. The mean number 
of children per woman turns out to be lower both than 
the regional and national mean, with a birth rate that is 
decidedly higher for foreign than for Italian women, who 
start childbearing at a higher mean age.

2. Cancer Registration
The Milan Cancer Registry (MCR) was set up May 1, 

2002 and has registered all new cases of malignant tu-
mours in the population living in Milan since 1999. In 
2006, a specific Committee of the Italian Association of 
Cancer Registries (AIRTUM) accredited the MTR and 
in 2007 incidence data from 1999-2002 were published 
in volume IX of Cancer Incidence in Five Continents (CI-
V) by the International Agency for Research on Cancer 
(IARC). In 2007 the first Report on cancer in Milan was 
published describing the incidence, mortality and main 
characteristics of the tumours occurring in the popula-
tion of Milan between 1999 and 2002. This new edition of 
the report updates the data till 2006, adding new descrip-
tive variables regarding the phenomenon.
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aggiungendo nuove variabili descrittive del fenomeno.
Il RT utilizza procedure automatizzate di registrazio-

ne; ciò è stato reso possibile sia dalla qualità e dalla com-
pletezza degli archivi elettronici dei dati individuali sani-
tari e amministrativi dell’ASL di Milano sia dall’efficienza 
delle procedure di record linkage adottate. Le basi di dati 
utilizzate per stimare l’incidenza dei tumori per il perio-
do 1999-2006 sono state le seguenti:
•	 	Registro nominativo delle cause di morte per gli anni 

1999-2006 (35.568 record);
•	 	Schede di dimissione ospedaliera per gli anni 1989-

2006 (831.409 record); 
•	 	Referti dei servizi di anatomia patologica per gli anni 

1975-2006 (292.068 record);
•	 	Registro dei Tumori di Milano per gli anni 1999-2002 

(38.828 record).
Le procedure automatizzate sono state integrate da 

un lavoro di ricerca manuale eseguito dalle operatrici del 
Registro tutte le volte che l’algoritmo d’identificazione dei 
casi incidenti ha dato un esito dubbio.

Il Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM)

Il Servizio di Epidemiologia della ASL di Milano con-
duce il Registro nominativo delle cause di morte (ReN-
CaM) e, nell’ambito di questa attività, codifica le cause 
di morte riportate sulle schede Istat riferite ai residen-
ti di Milano deceduti. La serie temporale del ReNCaM di 
Milano parte dal 1999 e si estende fino al 2011. La base di 
dati nominativa di mortalità è appaiata individualmente 
con l’anagrafe dei residenti e con l’anagrafe degli assistiti.

Nel precedente report era stato fatto riferimento ai 
dati individuali di morte prodotti dall’Istat per gli anni 
1999-2002 per confrontarli con i dati di incidenza del RT. 
Purtroppo la serie temporale dell’Istat presenta a tutt’og-
gi due anni di valori mancanti (2004-2005): è stato quindi 
deciso di riferirsi al ReNCaM dell’ASL di Milano sia per 
il follow-up dello stato in vita dei casi incidenti del RT sia 
per il confronto tra incidenza e mortalità.

Le Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

Le Schede di dimissione ospedaliera in Lombardia so-
no raccolte in maniera esaustiva a partire dal 1975, ma è 
dal 1995, quando è stata introdotta la remunerazione a 
prestazione degli ospedali, che la sistematicità dell’infor-
mazione delle SDO è garantita. Tutte le SDO con un codice 
di tumore (International Classification of Diseases – ICD-
IX 140-239) in almeno uno dei campi riferiti alle diagnosi 
sono state appaiate nominativamente con i record dell’a-
nagrafe storicizzata dei residenti a Milano per verificare 
la residenza dei titolari delle SDO medesime.

L’Archivio dei referti dei servizi di anatomia patologica

Sul territorio della ASL di Milano sono attivi 14 ser-
vizi ospedalieri di anatomia patologica. Ciascun servizio 
ha estratto e messo a disposizione del RT l’intera base di 
dati informatizzata riferita alla propria attività, seguen-
do un tracciato record convenuto. Questa operazione vie-
ne ripetuta a ogni ciclo di aggiornamento dei dati di inci-

The MCR uses automated procedures for registration; 
this has been made possible both by the quality and the 
completeness of the electronic archives of the individu-
al health and administrative data of the Local Health Au-
thority (ASL) of Milan and the efficiency of the record 
linkage procedures adopted. The databases used to es-
timate the incidence of cancer over the period 1999-2006 
were as follows:
•	 		Nominative registry of causes of death for the years 

1999-2006 (35,568 records);

•	 	Hospital discharge records for the years 1989-2006 
(831,409 records);

•	 	Reports from pathology support services for the years 
1975-2006 (292,068 records);

•	 	The Milan Cancer Registry for the years 1999-2002 
(38,828 records).
Automated procedures were supplemented by manu-

al search work performed by the Registry operators each 
time the algorithm for the identification of incident cases 
gave a dubious result.

The Nominative Registry of causes of death (ReNCaM)

The Epidemiology Unit of the ASL of Milan manages 
the Nominative Registry of the causes of death (ReNCaM) 
and, as part of this activity, codes the causes of death list-
ed on the Istat (National Institute for statistics) records for 
deceased residents of Milan. The time series for the Mi-
lan ReNCaM starts from 1999 and extends until 2011. The 
nominative mortality database is individually paired with 
the Registry office data for residents and the Registry of 
those receiving healthcare.

In the previous report, reference was made to the in-
dividual data produced by Istat on deaths for the years 
1999-2002 for comparison with the incidence data from the 
MCR. Unfortunately, the Istat time series still has two years 
of missing values (2004-2005): it was therefore decided to 
refer to the ReNCaM of the ASL of Milan both for the fol-
low-up on the living status of the incident cases of the MCR 
and for the comparison between incidence and mortality.

Hospital discharge records (SDO)

Hospital discharge records have been collected in the 
Lombardy region comprehensively since 1975, but it is 
since 1995, when the performance-based remuneration 
of hospitals was introduced, that the SDO information is 
guaranteed to be systematic. All SDO with a cancer code 
(International Classification of Diseases - ICD-IX 140-239) 
in at least one of the fields referring to the diagnosis were 
matched by name to the records of the registry office ar-
chive of the residents in Milan to verify the residence of the 
owners of those SDO.

The Archive of the reports of pathology support services

14 pathology hospital services are active in the terri-
tory of the ASL of Milan. Each service has extracted and 
made available to the MCR the entire computerized data-
base related to its activities, according to an agreed record 

Metodi Methods
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denza del RT. Per ovviare alla molteplicità dei sistemi di 
codifica e dei programmi gestionali in uso presso i ser-
vizi di anatomia patologica, le informazioni ricevute ven-
gono ricondotte a un formato standard. Di ogni singolo 
tumore è stata verificata (o assegnata quando mancante) 
la codifica SNOMED della topografia e della morfologia 
quindi, con l’ausilio di procedure automatiche e manua-
li sviluppate ad hoc, ciascuna coppia di codici è stata ap-
paiata ai corrispondenti codici ICD-Oncology (ICD-O) e 
questi, a loro volta, ai codici della ICD-IX. 

3.  L’algoritmo per l’identificazione automatica
 dei casi incidenti

L’identificazione dei casi incidenti del periodo 1999-
2006 è stata effettuata applicando un algoritmo decisiona-
le, sviluppato inizialmente presso il RT del Veneto e succes-
sivamente diffuso dalla Cancer Descriptive Epidemiology 
Unit della IARC. A partire dalle fonti informative indivi-
duali sopra elencate, il programma (SITE) identifica due 
set di casi: i casi incidenti risolti per accettazione automa-
tica e i casi incidenti risolti senza accettazione automatica.

L’accettazione automatica avviene quando ci siano: 
•	 	diagnosi di tumore basate su più fonti o sulla sola fon-

te SRAP quando sono identificate da un identico codi-
ce 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.

I casi incidenti risolti senza accettazione automatica so-
no definiti quando ci siano:
•	 	codifiche ICD IX non concordanti sulle fonti informa-

tive disponibili;
•	 	diagnosi basate solo su fonte SDO;
•	 	diagnosi basate solo su fonte ReNCaM.

Dopo aver escluso i casi di tumore prevalenti (cioè 
diagnosticati prima del periodo in studio) e i casi di sog-
getti non residenti a Milano al momento della diagnosi 
è stato applicato alle quattro fonti l’algoritmo di identi-
ficazione automatica dei casi incidenti, che fa uso di re-
gole di compatibilità delle diagnosi diverse presenti nelle 
fonti. È stato così prodotto un archivio relativo al perio-
do 2003-2006 costituito da 48.168 casi incidenti di tumo-
re maligno. Di questi 21.128 sono stati accettati automa-
ticamente come incidenti e 27.040 sono stati sottoposti a 
revisione manuale.

Il primo step della revisione manuale avviene a video; 
l’operatore esperto verifica se è possibile risolvere le in-
coerenze tra fonti informative che hanno impedito alla 
procedura automatica di riconoscere come affetto da tu-
more incidente il caso in questione. Quando la verifica dà 

layout. This operation is repeated at each cycle of updating 
the MTR incidence data. To address the variety of coding 
systems and management programs in use in the pathol-
ogy support services, the information received is convert-
ed to a standard format. The SNOMED code for topogra-
phy and morphology was verified (or assigned when miss-
ing) for each individual tumour; then, with the aid of auto-
matic and manual procedures developed ad hoc, each pair 
of codes was paired with the corresponding ICD-Oncolo-
gy (ICD-O) codes, and these, in turn, to the ICD-IX codes.

3.  The algorithm for the automatic identification of 
incident cases
The identification of incident cases in the period 1999-

2006 was carried out by applying a decision algorithm, 
originally developed at the Veneto CR and then circulated 
by the Cancer Descriptive Epidemiology Unit of the IARC. 
Starting from the individual sources of information list-
ed above, the program (SITE) identifies two sets of cases: 
incident cases resolved by automatic acceptance and inci-
dent cases resolved without automatic acceptance.

Automatic acceptance occurs when there are:
•	 	cancer diagnoses based on multiple sources or only on 

the RPSS source when they are identified by an identi-
cal ICD-IX;

•	 	histo-cytological diagnosis of the primary tumour in 
the presence of other histo-cytological diagnoses of 
metastases or of ill-defined or unknown location;

•	 	diagnosis of skin cancer (ICD-IX code173) as long as 
it is not made in conjunction with cutaneous melano-
mas (ICD-IX code 172);

•	 	histo-cytological diagnosis of benign or in situ tu-
mour or of uncertain behaviour.

Incident cases resolved without automatic acceptance 
are defined when there are:
•	 	ICD-IX codes not consistent with the available sourc-

es of information;
•	 	diagnoses based only on the SDO source;
•	 	diagnoses based only on the ReNCaM source.

After excluding prevalent cases of cancer (i.e. diag-
nosed before the study period) and cases of non-residents 
in Milan at the time of diagnosis, the algorithm was ap-
plied to the four sources for automatic identification of in-
cident cases, which makes use of compatibility rules for 
the different diagnoses present in the sources. Thus an ar-
chive was produced covering the period 2003-2006 con-
sisting of 48,168 incident cases of malignant tumour. Of 
these, 21,128 were automatically accepted as incident cas-
es and 27,040 were subjected to manual review.

The first step of the manual review takes place on 
screen; the experienced operator checks whether it is pos-
sible to resolve the inconsistencies between the informa-
tion sources that have prevented the automatic procedure 
from recognizing the case in question as an incident tu-
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Tabella 2. Distribuzione dei casi presenti nel RT di Milano per ciascuna delle 33 sedi tumorali analizzate, per anno di incidenza e genere
Table 2.  Distribution of the cases in the TR of Milan for each of the 33 cancer sites analyzed, by year of incidence and gender

Sede Site Genere 
Gender

Anno di incidenza Year of incidence
Totale Total

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AVDR (alte vie digerenti e respiratorie)
UDRT (Upper digestive and respiratory tract)

F
M

65
214

60
221

66
212

57
185

50
198

59
201

78
202

61
188

496
1621

Esofago Esophagus F
M

13
41

21
61

26
46

24
33

15
41

15
36

15
40

20
39

149
337

Stomaco Stomach F
M

192
195

204
215

176
180

140
174

174
164

155
195

151
147

135
181

1327
1451

Colon Colon F
M

413
388

429
400

432
455

431
421

410
422

427
441

372
427

413
489

3327
3443

Retto, ano e canale anale
Rectum, anus and anal canal

F
M

149
153

160
208

166
178

201
175

154
177

162
178

139
172

159
178

1290
1419

Fegato Liver F
M

97
215

96
194

115
209

91
203

111
200

108
207

111
215

101
227

830
1670

Colecisti e vie biliari Gallbladder and biliary tract F
M

65
43

73
43

74
48

64
48

71
55

73
43

65
46

73
35

558
361

Pancreas Pancreas F
M

160
107

140
114

146
121

173
141

167
121

155
136

157
146

150
96

1248
982

Trachea, bronchi e polmone
Trachea, bronchus and lung

F
M

346
798

295
884

337
774

354
752

330
756

381
803

364
788

348
727

2755
6282

Ossa Bone F
M

7
13

8
3

8
6

11
10

6
10

11
1

5
8

9
4

65
55

Melanoma cutaneo Skin melanoma F
M

99
94

110
107

123
135

134
136

87
97

98
130

77
118

111
100

839
917

Cute (escluso melanoma) Skin (but melanoma) F
M

478
536

552
667

615
724

663
723

610
704

609
692

618
654

628
747

4773
5447

Mesotelioma Mesothelioma F
M

13
21

15
23

22
23

21
28

13
28

19
31

19
31

20
24

142
209

Sarcoma di Kaposi Kaposi’s sarcoma F
M

7
9

10
19

3
36

6
19

5
16

5
14

5
16

7
14

48
143

Tessuti molli Connective and soft tissue F
M

28
33

29
32

20
40

33
41

22
23

21
26

29
34

30
14

212
243

Mammella Breast F 1311 1423 1422 1359 1251 1465 1325 1258 10814

Cervice dell’utero Cervix uteri F 87 67 71 73 70 71 65 58 562

Corpo dell’utero Corpus uteri F 175 179 173 197 169 214 197 196 1500

Ovaio Ovary F 146 167 155 147 137 144 129 131 1156

Prostata Prostate M 787 931 1018 1038 1070 1047 995 957 7843

Testicolo Testis M 40 40 36 31 35 35 52 35 304

Rene e vie urinarie Kidney and urinary tract F
M

117
167

96
185

96
195

95
191

113
183

120
193

104
187

97
180

838
1481

Vescica Bladder F
M

124
365

132
340

110
389

112
379

102
272

76
283

97
273

105
290

858
2591

Cervello e sistema nervoso centrale
Brain and central nervous system

F
M

58
72

41
48

58
74

53
77

47
66

54
72

45
56

58
68

414
533

Tiroide Thyroid F
M

84
34

92
22

87
38

95
33

102
36

98
43

89
37

79
45

726
288

Linfoma di Hodgkin Hodgkin lymphoma F
M

26
34

19
39

18
34

19
17

18
21

30
40

19
22

27
23

176
230

Linfoma non hodgkin Non Hodgkin lymphoma F
M

170
174

172
158

159
157

160
212

163
175

157
167

165
156

168
179

1314
1378

Leucemie Leukemias F
M

100
109

102
131

110
119

117
132

109
130

106
122

95
110

89
120

828
973

Mieloma multiplo e malattie maligne immunoproliferative
Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms

F
M

65
46

59
48

65
56

46
62

58
52

63
60

57
48

51
59

464
431

Leucemie linfoidi Lymphoid leukaemias F
M

56
59

49
84

64
64

55
72

53
79

44
55

40
58

46
61

407
532

Leucemie mieloidi Myeloid leukaemias F
M

41
45

52
45

43
53

58
58

48
47

53
62

48
52

42
55

385
417

Tutte le sedi (escluso i tumori cutanei)
All sites (but cutaneous)

F
M

4288
4306

4397
4635

4462
4756

4390
4720

4146
4511

4462
4635

4175
4492

4118
4412

34438
36467

Tutti i tumori pediatrici All pediatrics F
M

11
13

10
17

8
18

10
17

10
16

10
12

7
13

6
23

72
129

Metodi Methods



  Rapporto sui tumori 2013  15

esito negativo, viene avviato il secondo step della revi-
sione manuale che consiste nella consultazione della do-
cumentazione sanitaria depositata presso le strutture di 
diagnosi e cura cui il caso si è rivolto.

Infine sono state applicate le procedure di controllo del-
la qualità previste dalle regole internazionali di registrazio-
ne pubblicate dalla IARC. Le sedi tumorali considerate in 
questo Rapporto sono descritte nella tabella di pagina 25.

La tabella 2 riporta l’archivio dei casi incidenti del RT 
di Milano nell’intero periodo considerato 1999-2006 ge-
nerato mediante l’applicazione della procedura sopra de-
scritta. È prassi comune includere anche i periodi per i 
quali sono già stati prodotti gli archivi dei casi inciden-
ti perché i dati più recenti delle fonti informative possono 
portare a escludere casi dati in precedenza per incidenti 
e a includerne altri precedentemente esclusi.

4. Gli indicatori epidemiologici utilizzati nel Report

Incidenza e mortalità
L’incidenza e la mortalità dei tumori sono state de-

scritte facendo ricorso a misure e modalità di rappresen-
tazione diverse: 

Frequenze assolute annuali e di periodo
La prima misura di incidenza e di mortalità è la fre-

quenza dei casi osservati in ciascun anno considerato e il 
totale o la media dei casi all’interno del periodo analizzato.

Tasso grezzo annuale e di periodo
La seconda misura è il tasso grezzo annuale o di pe-

riodo che viene così calcolato:

dove n è il numero di casi osservati (casi incidenti o de-
cessi) e N la popolazione milanese media. Tutti i tassi sono 
stati riferiti a 100.000 residenti, a meno che non sia stato 
diversamente specificato.

Tasso età specifico e tasso standardizzato (sulla popo-
lazione italiana, europea e mondiale) annuale e di periodo

Per tener conto dell’effetto della struttura per età del-
la popolazione, si calcolano i tassi di incidenza e di mor-
talità separatamente per ciascuna fascia d’età:

per i = 1, …, 19

dove ni è il numero di casi osservati (casi incidenti o 
decessi) nella fascia d’età i-esima e Ni la popolazione mi-
lanese media nella fascia d’età i-esima. Le 19 classi d’età 
considerate sono 0, 1-4, 5-9, 10-14,……, 80-84, 85+ anni.

Un altro modo per tener conto dell’effetto della strut-
tura per età della popolazione sul tasso è quello di calco-

mour. When the verification results negative, the second 
step of the manual revision begins which consists in con-
sultation of the health records filed at the diagnosis and 
treatment facilities where the patient sought healthcare.

Finally, the procedures of quality control envisaged 
under the international regulations for registration is-
sued by the IARC are applied. The tumour sites consid-
ered in this Report are described in the table on page 25.

Table 2 shows the archive of incident cases of the MCR 
for the entire 1999-2006 period generated by applying the 
procedure described above. It is common practice to al-
so include the periods for which archives of incident cas-
es have already been produced because the most recent 
data from the sources of information may lead to the ex-
clusion of cases given previously as incident cases and in-
clude others previously excluded.

4. The epidemiological indicators used in the Report

Incidence and mortality
The incidence and mortality of the tumours were de-

scribed using various measures and methods of repre-
sentation:

Absolute annual and period frequencies
The first measure of incidence and mortality is the 

frequency of the cases observed in each year considered 
and the total or mean of the cases in the period analyzed.

Annual and period crude rate
The second measure is the annual or period crude rate 

which is calculated as follows:

where n is the number of observed cases (incident cas-
es or deaths) and N the mean Milanese population. All 
rates were with reference to 100,000 residents, unless oth-
erwise specified.

Annual and period age specific and standardized rates 
(using the Italian, European and global populations)

In order to take into account the effect of the age struc-
ture of the population, the rates of incidence and mortal-
ity are calculated separately for each age group:

 for i = 1, ..., 19

where ni is the number of observed cases (incident cas-
es or deaths) in the ith age group and Ni the mean popula-
tion of Milan in the ith age group. The 19 age groups used 
are 0, 1-4, 5-9, 10-14,......, 80-84, 85+ years.

Another way to take into account the effect of the age 
structure of the population on the rate is to calculate a 

t  =
  n   . 100 000

  N

ti  =
  ni   . 100 000

  Ni
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lare un tasso standardizzato che nella modalità “diretta” 
assume questa forma:

dove ti è il tasso grezzo della fascia d’età i-esima 
(i=1,..,19) della popolazione in studio e Mi è la numerosità 
della popolazione standard nella fascia d’età i-esima. Per 
stimare l’intervallo di confidenza, l’errore standard vie-
ne così calcolato:

 

Le popolazioni utilizzate per la standardizzazione sono 
state quella italiana del censimento 2001 e le popolazioni 
standard fittizie europea e mondiale, usate per convenzio-
ne. Come si può osservare dalla figura 4 la popolazione 
standard mondiale è una popolazione decisamente giova-
ne, mentre quella milanese (qui riferita al 2006) è la po-
polazione più anziana: la proporzione di soggetti di 0-4 
anni è del 12% nella popolazione standard mondiale, 8% 
in quella europea, 4,6% in quella italiana e 4,4% in quel-
la milanese; la proporzione di soggetti di 85 anni o più è 
dello 0,5% nella popolazione mondiale, 1% in quella eu-
ropea, 2,2% in quella italiana e 2,7% in quella milanese.

Rispetto al tasso grezzo, il tasso standardizzato sarà 
quindi più basso se il tumore analizzato si registra maggior-

standardized rate that in “direct” mode takes the form:

where ti is the crude rate of the ith age group (i=1,.., 19) 
of the study population and Mi is the size of the standard 
population in the ith age group. To estimate the confidence 
interval, the standard error is calculated as follows:

The populations used for standardization were the 
Italian population from the 2001 census and the fictitious 
European and world standard populations, used by con-
vention. As can be seen from figure 4, the world stan-
dard population is a decidedly young population, while 
that of Milan (here referring to 2006) is the oldest popu-
lation: the proportion of subjects aged 0-4 years is 12% 
in the world standard population, 8% in the European, 
4.6% in the Italian and 4.4% in that of Milan; the propor-
tion of subjects aged 85 or more is 0.5% in the world pop-
ulation, 1% in the European, 2.2% in the Italian and 2.7% 
in that of Milan.

Compared to the crude rate, the standardized rate will 
hence be lower if the tumour analyzed occurs mostly in 

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Fig. 4
Distribuzione per 
età delle popolazioni 
utilizzate per la 
standardizzazione
Age distribution of the 
populations used for 
standardization

World standard
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Milan 2006
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mente nelle fasce d’età più anziane, sarà invece più elevato 
se il tumore coinvolge soprattutto le fasce dei più giovani. 

Analisi del trend temporale dei tassi
Per descrivere l’andamento temporale dei tassi di inci-

denza e di mortalità sono stati calcolati i tassi annuali stan-
dardizzati sulla popolazione europea ed è stato utilizzato 
il software Joinpoint sviluppato dal National Cancer Insti-
tute al fine di identificare la variazione annua percentua-
le dei tassi (estimated annual percentage change – EAPC). 
L’analisi Joinpoint approssima la curva che descrive l’anda-
mento dei tassi con una spezzata, ossia una serie di rette 
con diverse pendenze, collegate tra loro da punti detti nodi 
( joinpoint). Il metodo applica una regressione lineare dove 
la variabile dipendente è il logaritmo naturale dei tassi e la 
variabile indipendente è l’anno di calendario1:

Sia n il numero di punti da interpolare e k il numero 
di nodi, allora:

dove la funzione indicatrice (x-τ)+= x-τ se x>τ e (x-τ)+=0 
se x≤τ.

Avremo, quindi:

 
dove τ

0 = min(x)  e  τ
k+1	

= max(x), con il vincolo che la fun-
zione sia continua nei punti τk.

Il modello finale fornisce quindi una spezzata con un 
numero di joinpoint che può variare da 0 a 3 e che è stabi-
lito sulla base del confronto tra modelli; viene inoltre for-
nita la stima dell’EAPC che corrisponde a exp(e βi-1) do-
ve i può variare da 0 a 3.

I dati del registro dei tumori di Milano permettono 
quindi di valutare la variazione tra 8 tassi standardizza-
ti annuali calcolati, che fanno riferimento al periodo 1999-
2006. Data la lunghezza della serie temporale, pur appli-
cando il metodo joinpoint a tutte le diverse sedi tumorali, 
si è osservato che la quasi totalità delle spezzate stimate 
non indicava alcun nodo e quindi le spezzate erano ricon-
ducibili a rette con un unico trend temporale nel periodo 
di osservazione. 

Andamento per indice di deprivazione dei tassi
Dalla letteratura è noto che lo stato socio-economico 

di appartenenza è associato allo stato di salute degli in-
dividui; questa relazione è stata osservata sia negli Stati 
Uniti sia in Europa.2,3 Le disparità rilevate si applicano an-
che all’incidenza e alla mortalità per tumori e ciò vale non 
solo su scala mondiale ma anche su quella nazionale e all’in-
terno delle popolazioni delle città italiane.4-6

Per quantificare la deprivazione dei residenti di Milano 
è stato fatto riferimento ai dati del Censimento della popo-
lazione e delle abitazioni.7 Sulla base dei dati aggregati per 

older age groups, but it will be higher if the tumour in-
volves mainly younger age groups.

Analysis of the temporal trend in the rates
To describe the temporal trend in incidence and mortal-

ity, the annual rates standardized using the European pop-
ulation were calculated and the Joinpoint software, devel-
oped by the National Cancer Institute, to identify the an-
nual percentage variation in the rates (estimated annual 
percentage change – EAPC) was used. The joinpoint anal-
ysis approximates the curve that describes the trend of the 
rates with segmented straight lines, i.e. a series of straight 
lines with different slopes, connected by points called 
nodes (joinpoints).The method applies linear regression 
where the dependent variable is the natural logarithm of 
the rates and the independent variable is the calendar year1:

Let n be the number of points to be interpolated and k 
the number of nodes, then:

where the indicator function (x-τ)+= x-τ if x>τ and (x-
τ)+=0 if x≤τ.

We have, therefore:

where  τ0 = min(x)  e  τ
k+1	

= max(x), with the constraint 
that the function is continuous at the points τk.

The final model therefore provides segmented straight 
lines with a number of joinpoints which can vary from 
0 to 3 and is established on the basis of the comparison 
between the models; an estimate is also provided of the 
EAPC which corresponds to exp(e βi-1) where i can vary 
from 0 to 3.

The data from the MTR hence allow an evaluation of 
the variation between 8 annual standardized rates cal-
culated which refer to the period 1999-2006. Given the 
length of the time series, despite applying the joinpoint 
method to all the different tumour sites, it was observed 
that almost all of the estimated segmented lines indicat-
ed no node, and hence the segmented lines could be rep-
resented as straight lines with a single temporal trend in 
the observation period.

Rates trend by deprivation index
From the literature it is known that the socio-econom-

ic status to which one belongs is associated with the in-
dividuals’ health status; this relationship has been ob-
served in both the United States and Europe.2,3 The dis-
parities revealed also apply to the incidence and mortal-
ity for tumours and this is true not only on a global scale 
but also on the national scale and within the populations 
of the Italian cities.4-6

To quantify the deprivation of the residents of Milan, 

E[y|x]= (β0j+β1jx)|(τj-1<x<τj)
k+1

Σ 
j=1

E[y|x]=β0+β1x+δ1(x-τ1)
++...+δk (x-τk)

+
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sezione di censimento, Caranci et al.8 hanno elaborato un 
indice di deprivazione (ID) che rappresenta una misura del-
lo svantaggio socio-economico, costruito sulla base di 5 in-
dicatori semplici:

x1    percentuale della popolazione con istruzione pari o in-
feriore alla licenza elementare (mancato raggiungimen-
to dell’obbligo scolastico);

x2  percentuale della popolazione attiva disoccupata o in 
cerca di prima occupazione;

x3  percentuale delle abitazioni occupate in affitto;

x4    percentuale delle famiglie monogenitoriali con figli di-
pendenti conviventi;

x5  densità abitativa – numero di occupanti per 100 m2.

L’indice è stato costruito come una misura continua, cal-
colata come somma dei 5 indicatori semplici, opportuna-
mente standardizzati:

 
La copertura dell’informazione sugli indicatori ha con-

sentito di ottenere l’indice di deprivazione per il 98,9% del 
totale dei residenti in Italia e per il 99,6% del totale dei re-
sidenti a Milano.

L’indice di deprivazione è stato successivamente cate-
gorizzato in cinque livelli, corrispondenti ai quintili della 
distribuzione della popolazione italiana: tale trasformazio-
ne, da variabile continua a variabile ordinale, rende l’indi-
ce di deprivazione di immediata interpretazione: “catego-
ria molto agiata”, “agiata”, “media”, “deprivata” e “molto 
deprivata”. Rispetto a questi quintili su base nazionale, il 
43,7% della popolazione milanese risulta concentrato nella 
categoria molto agiata (figura 5). Per effettuare i confron-
ti a livello cittadino, si sono dunque calcolati i quintili sulla 
base della popolazione milanese, in modo da ottenere cin-
que categorie contenenti ognuna il 20% circa dei residenti.

reference was made to the data of the Census of population 
and housing.7 Based on data aggregated by sections of the 
census, Caranci et al.8 have developed a deprivation index 
(DI) which represents a measure of the socio-economic dis-
advantage, constructed on the basis of 5 simple indicators:

x1  percentage of the population with a level of education 
equal to or less than primary school (failure to achieve 
compulsory education);

x2  percentage of active population unemployed or look-
ing for their first job;

x3 percentage houses being rented;

x4  percentage of single-parent families with dependent 
children living with them;

x5  population density – the number of occupants per 100 m2.

The index was constructed as a continuous measure, 
calculated as the sum of the 5 simple indicators, appro-
priately standardized:

 

The coverage of the information on the indicators has 
made it possible to obtain the deprivation index for 98.9% 
of all the residents in Italy and for 99.6% of all the resi-
dents in Milan.

The deprivation index was then categorized into five 
levels, corresponding to the quintiles of the distribution 
of the Italian population: this transformation, from con-
tinuous variable to ordinal variable, makes the depriva-
tion index immediately interpretable: “very well-off cate-
gory”, “well-off”, “mean”, “deprived” and “very deprived”. 
Compared to these quintiles on a national basis, 43.7% 
of the Milanese population is concentrated in the very 
wealthy category (figure 5). To make comparisons on the 
citizen level, the quintiles were therefore calculated based 
on the population of Milan, in order to obtain five catego-
ries each containing about 20% of the residents.

Fig. 5
Distribuzione della popolazione 
residente a Milano per categorie 
dell’indice di deprivazione, anno 2006
Distribution of the population resident in 
Milan by deprivation index categories, year 
2006
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Per verificare se incidenza e mortalità per tumore siano 
diverse nelle varie categorie di deprivazione sociale, abbia-
mo associato ciascun soggetto presente nel RT alla sezione 
di censimento in cui risiedeva al momento della diagnosi e 
quindi alla categoria di deprivazione sociale corrisponden-
te. Per ottenere la corrispondente popolazione milanese di 
ciascuna categoria di deprivazione, anche la popolazione 
milanese è stata divisa in categorie di deprivazione sulla ba-
se della sezione di censimento della residenza.

Abbiamo così calcolato i tassi medi di incidenza e morta-
lità per il periodo 2003-2006 per ciascuna categoria di depri-
vazione, standardizzati sulla popolazione milanese del 2006.

Abbiamo prima calcolato i tassi di incidenza e di mor-
talità per ciascun categoria di deprivazione e per ciascu-
na classe d’età:

dove nij è il numero medio di casi osservati (casi inciden-
ti o decessi) nel periodo 2003-2006 nella fascia d’età i-esima 
e nella categoria di deprivazione j-esima e Nij è la popola-
zione milanese del 2006 nella fascia d’età i-esima e nella ca-
tegoria di deprivazione j-esima.

Dai tassi di età e categoria specifici abbiamo quindi cal-
colato i tassi di incidenza e mortalità standardizzati per cia-
scuna categoria di deprivazione:

dove Mij è la popolazione milanese del 2006 nella fascia 
d’età i-esima.

Indicatori di qualità
L’affidabilità delle stime di incidenza ricavate dal RT di-

pende dalla completezza e dalla qualità delle informazioni 
raccolte. A tale riguardo la società scientifica dei registri 
italiani AIRTUM ha prodotto un Manuale delle tecniche di 
registrazione, nel quale sono chiaramente identificati i tre 
principali indicatori di qualità dei RT:

1. La proporzione di casi con verifica microscopica: più elevata è 
questa proporzione maggiore è la qualità del caso registra-
to, che raggiunge il gold standard con una diagnosi isto-
patologica o citopatologica. Le diagnosi ematologiche ot-
tenute attraverso puntato midollare (citologia) o attraverso 
biopsia midollare (istologia) possono comunque essere as-
similate, per la qualità del caso, al livello di qualità micro-
scopico. In anni relativamente recenti si sono affermate tec-
niche strumentali (TC, RM, marker), idonee per la diagnosi 
di neoplasie epatiche, cerebrali e polmonari, che raggiun-
gono un livello di accuratezza prossimo a quello della tra-
dizionale indagine microscopica, consentendo l’identifica-
zione della lesione a livello morfologico e la conseguente 
definizione del piano terapeutico. La considerazione di que-

To check whether tumour incidence and mortality are 
different in the various categories of social deprivation, 
we associated each subject present in the MCR to the sec-
tion of the census in which they resided at the time of di-
agnosis and thus to the corresponding category of social 
deprivation. To obtain the corresponding Milanese popu-
lation for each category of deprivation, the Milanese pop-
ulation was also divided into categories of deprivation 
based on the section of the census of residence.

We thus calculated the mean incidence and mortali-
ty for the period 2003-2006 for each category of depriva-
tion, standardized using the population of Milan in 2006.

We first calculated the incidence and mortality rates 
for each category of deprivation and for each age group:

where nij is the mean number of observed cases (in-
cident cases or deaths) in the period 2003-2006 in the ith 
age group and jth deprivation category and Nij is the pop-
ulation of Milan in 2006 in the ith age group and jth depri-
vation category.

From the age and category-specific rates we then cal-
culated the standardized incidence and mortality rates 
for each category of deprivation:

where Mij is the population of Milan in 2006 in the ith 
age group.

Indicators of quality
The reliability of the estimates of incidence obtained 

from the MTR depends on the completeness and quality of 
the information collected. Regarding this, the scientific as-
sociation of the Italian registries AIRTUM has produced a 
Manual of recording techniques, in which the three main 
indicators of the quality of the TRs are clearly identified:

1. The proportion of cases with microscope verification: the high-
er this ratio the higher the quality of the recorded case, 
which reaches the gold standard with a histopathological 
or cytopathological diagnosis. Haematological diagnoses 
obtained through bone marrow aspirate (cytology) or 
by bone marrow biopsy (histology) may in any case be 
treated as similar, in terms of the quality of the case, to 
the microscope level of quality. In relatively recent years 
instrumental techniques (CT, MRI, markers) have become 
established, suitable for the diagnosis of liver, brain and 
lung cancer, which reach a level of accuracy close to that 
of traditional microscope examination, allowing the le-
sion to be identified on a morphological level and the 
consequent definition of the therapeutic plan. Consid-

    15
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ste tecniche strumentali produce però una riduzione della 
proporzione di casi incidenti con conferma cito-istologica 
che si traduce in una ridotta qualità del registro.

2. La proporzione di casi incidenti DCI/DCO: casi definiti inci-
denti solo sulla base della documentazione del certificato 
di morte. Per un registro automatico i DCO (Death Certifi-
cate Only) corrispondono ai casi inizialmente definiti inci-
denti sulla base della sola fonte di mortalità. 

È possibile condurre una ricerca retrospettiva (trace 
back) per cercare di rintracciare informazioni supplemen-
tari come la documentazione clinico-patologica a partire 
dalle informazioni contenute nella scheda Istat di morte. 
Inoltre, se le risorse di tempo e di personale lo consento-
no, è utile contattare il medico curante del deceduto o con-
durre indagini familiari. Queste iniziative aiutano a stabili-
re il livello di credibilità delle informazioni desunte dal solo 
certificato di morte.

Tradizionalmente il valore massimo tollerabile per i 
DCO è del 5%, soglia indicata come riferimento anche dal-
la IARC. Nel contesto del RT l’analisi è stata limitata ai casi 
DCO e non ai DCI (Death Certificate Initiated) che non so-
no stati inizialmente registrati.

3. Il rapporto mortalità-incidenza: esprime il rapporto tra ca-
si deceduti e casi incidenti (generalmente espresso per ge-
nere e sede) in un arco di tempo determinato e rappresen-
ta uno dei principali e più affidabili standard di valutazione, 
per la sua stabilità nel tempo e nelle diverse aree geogra-
fiche. Affinché possa essere garantita un’efficace verifica 
del rapporto mortalità/incidenza, i dati di mortalità devo-
no essere certificati e provenire da una fonte esterna al RT 
(Istat, Regione, ASL, eccetera). La scelta di usare il ReN-
CaM dell’ASL di Milano, che copre le cause di morte dal 
1999 al 2011, ha garantito l’utilizzo di una fonte indipen-
dente dal RT.

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-com-
portamento su ogni caso registrato e il software CheckAI-
RTUM distribuito da AIRTUM per verifiche che includono 
l’analisi di sedi e sottosedi topografiche, specifiche morfo-
logiche per sede, rapporto maschi/femmine, stabilità del-
le verifiche microscopiche e qualità del follow-up. Inoltre, 
i dati sono stati analizzati con un software che permette di 
verificare la corretta applicazione delle regole ICD-O3 per 
i tumori multipli.

 
Sopravvivenza

La sopravvivenza è genericamente definita come la 
proporzione dei soggetti portatori di una specifica condi-
zione morbosa che è ancora in vita a un intervallo di tem-
po dalla diagnosi convenzionalmente stabilito (3, 5, 10, 15, 
…, anni). La sopravvivenza “libera da malattia” è data dal-
la proporzione di soggetti diagnosticati che alla fine dell’in-
tervallo considerato sono vivi e senza ripresa della malat-
tia in questione.

La sopravvivenza è considerata uno dei più importan-

eration of these instrumental techniques, however, pro-
duces a reduction in the proportion of incident cases with 
cyto-histological confirmation which results in a reduced 
quality of the registry.

2. The proportion of incident DCI/DCO cases: cases defined as 
incident only on the basis of the death certificate docu-
mentation. For an automatic registry the DCOs (Death 
Certificate Only) correspond to cases initially defined as 
incident on the basis only of the mortality source.

It is possible to conduct a retrospective study (trace 
back) to try to trace additional information such as the 
clinical-pathological documentation starting from the 
information contained in the Istat death record. In addi-
tion, if resources of time and personnel permit, it is use-
ful to contact the physician who cared for the deceased or 
to interview family members. These initiatives help to es-
tablish the level of credibility of the information deduced 
from the death certificate alone.

Traditionally, the maximum tolerable value for the 
DCOs is 5%, the threshold also indicated as a reference by 
the IARC. In the context of the TRs the analysis was lim-
ited to DCO cases and not to the DCIs (Death Certificate 
Initiated) which were not initially registered.

3. The mortality to incidence rate: expresses the ratio between 
deceased cases and incident cases (usually expressed for 
gender and location) in a given period of time and is one 
of the leading and most reliable assessment standards, 
due to its stability over time and in different geographical 
areas. In order to be guaranteed an effective verification 
of the mortality to incidence rate, mortality data must be 
certified and must come from a source external to the TR 
(Istat, Region, ASL, etc). The choice of using the ReNCaM 
of the ASL of Milan, which covers the causes of death 
from 1999 to 2011, has ensured the use of a source inde-
pendent from the MCR.

In addition to monitoring the indicators described 
above, to verify the quality of the coding, software dis-
tributed by the IARC was used which carries out a check 
of the age-site-morphology-behaviour correspondence of 
every registered case and the CheckAIRTUM software 
distributed by AIRTUM for checks that include analysis 
of topographical sites and subsites, morphological spec-
ifications by site, male/female ratio, stability of micro-
scope checks and quality of follow-up. In addition, data 
were analyzed with a software that allows the verifica-
tion of the correct application of the ICD-O3 regulations 
for multiple tumours.

Survival
Survival is generically defined as the proportion of 

subjects with a specific morbid condition who are still 
alive at a conventionally established time interval from di-
agnosis (3, 5, 10, 15, ..., years). The “disease-free” survival 
is given by the proportion of subjects diagnosed who at 
the end of the given interval are alive and have no recur-
rence of the disease in question.

Survival is considered one of the most important indi-

Metodi Methods
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ti indicatori delle qualità diagnostiche e assistenziali del si-
stema sanitario. Ciò vale in modo particolare per i tumori 
e per le altre patologie gravate da un’alta letalità.

Per il calcolo della sopravvivenza ai tumori (come a 
qualsiasi altra malattia) sono presi in considerazione tutti i 
decessi avvenuti nell’intervallo considerato indipendente-
mente dalla causa di morte (mortalità generale) e non solo 
quelli causati dal tumore stesso (mortalità specifica).

Gli eventi di morte “non specifici” possono inficiare i 
confronti di sopravvivenza se si verificano con frequen-
za diversa nelle popolazioni poste a confronto. Per ovviare 
a questo problema, si fa ricorso al calcolo della “sopravvi-
venza relativa” espressa dal rapporto tra la sopravvivenza 
osservata nei pazienti affetti da tumore e la sopravvivenza 
attesa nella popolazione generale con simili caratteristiche 
di età, genere e anno di calendario.

La sopravvivenza relativa a “t” anni dalla diagnosi sarà 
quindi così definita:

dove SO(t) è la sopravvivenza osservata dei pazienti con 
tumore a un determinato tempo t e SA(t) è la sopravvivenza 
attesa della popolazione generale cui appartengono. Per ef-
fettuare questo calcolo, la sopravvivenza attesa è stata de-
sunta dalle tavole di sopravvivenza stimate dall’Istat per la 
provincia di Milano (quelle della città di Milano non sono 
disponibili) relativamente agli anni 1999-2006, per ciascun 
genere e per ciascun anno d’età (http://demo.istat.it/). La so-
pravvivenza relativa per tumore è stata calcolata con un’a-
nalisi di coorte dei casi incidenti in ciascuno degli anni del 
periodo 1999-2006 considerato e con un follow-up di mor-
talità fino al 2011, garantendo così per tutti i soggetti alme-
no 5 anni di osservazione. La sopravvivenza relativa è sta-
ta calcolata con il metodo Ederer II, escludendo dal calcolo 
i decessi codificati solo sulla base del certificato di morte 
(DCO) o dell’autopsia (data della diagnosi coincidente con 
la data di decesso). Le stime di sopravvivenza sono state 
calcolate per tutti i soggetti di età >14 anni, mentre per i tu-
mori pediatrici sono state calcolate le stime della sopravvi-
venza dei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni.

Per ciascuna sede tumorale sono state prodotte le se-
guenti stime della sopravvivenza relativa:

•	 	sopravvivenza	relativa	per	classi	di	età	specifiche:	15-44,	
45-59, 60-74, 75+ anni (le classi d’età con numerosità in-
feriore a 20 soggetti sono state accorpate);

•	 	sopravvivenza	relativa	a	5	anni	dalla	diagnosi	per	bien-
ni di incidenza:1999-00, 2001-02, 2003-04, 2005-06;

•	 	sopravvivenza	 relativa	 per	 le	 categorie	 più	 estreme	
dell’indice di deprivazione socioeconomica;

•	 	confronto	della	sopravvivenza	relativa	con	quella	stima-
ta dai registri tumori delle quattro macroaree geogra-
fiche definite dall’Istat per il territorio italiano: Nord-
Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole.

1. Sopravvivenza per area geografica: per confrontare la so-
pravvivenza di Milano con quella degli altri registri na-

cators of the diagnosis and healthcare provision qualities 
of the health system. This is particularly true for cancers 
and other diseases burdened by a high mortality.

To calculate the cancer survival for tumours (like any 
other illness) all deaths in the interval are taken into account 
regardless of the cause of death (general mortality) and not 
just those caused by the tumour (specific mortality).

The “non-specific” death events may affect the surviv-
al comparisons if they occur with different frequencies 
in the populations under comparison. To overcome this 
problem, recourse is made to the calculation of the “rela-
tive survival” which is expressed by the ratio between the 
survival observed in the cancer patients and the expected 
survival in the general population with similar character-
istics of age, gender and calendar year. 

The relative survival “t” years after diagnosis is hence 
defined as:

where SO(t) is the observed survival of cancer pa-
tients at a given time t and SE(t) is the expected survival 
of the general population of which they are part. To per-
form this calculation, the expected survival was deduced 
from the estimated survival tables by Istat for the prov-
ince of Milan (those of the city of Milan are not available) 
for the years 1999-2006, for each gender and for each age 
year (http://demo.istat.it/). The relative survival for cancer 
was calculated with a cohort analysis of the incident cases 
in each year of the 1999-2006 period considered and with 
a follow-up of mortality until 2011, thus ensuring at least 5 
years of observation for all subjects. Relative survival was 
calculated by the Ederer II method, excluding from the cal-
culation the deaths coded only on the basis of a death cer-
tificate (DCO) or autopsy (date of diagnosis coincides with 
the date of death). Survival estimates were calculated for 
all subjects aged >14 years, while for paediatric cancers the 
survival estimates of the children between the ages of 0 and 
14 years were calculated.

For each tumour site the following relative survival es-
timates were produced:

•	 	relative	survival	by	age	specific	group:	15-44,	45-59,	60-
74, 75+ years (age groups with a size of less than 20 sub-
jects were grouped together);

•	 	5-year	 survival	 from	 diagnosis	 for	 two-year	 inci-
dence:1999-00, 2001-02, 2003-04, 2005-06;

•	 	relative	survival	for	the	most	extreme	categories	in	the	
socio-economic deprivation index;

•	 	comparison	of	 the	 relative	 survival	with	 that	 estimat-
ed from the tumour registries of the four geographical 
macro-areas defined by Istat for the Italian territory: 
North-West, North-East, Centre, South and the Islands.

1. Survival by geographical area: to compare the survival of 
Milan with that of the other national registries the relative 
age-standardized 5-year survival was used with the stan-

    

So (t) 

SA (t) 
SR(t)=



22  Rapporto sui tumori 2013

Fig. 6
Probabilità di sopravvivere fino all’anno 
d’età successivo per categorie estreme 
dell’indice di deprivazione (valore 
medio 2003-2006) – donne
Probability of surviving until the following 
year of age for the extreme categories of 
the deprivation index (mean value 2003-
2006) - women
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Fig. 7
Probabilità di sopravvivere all’anno 
d’età successivo per categorie estreme 
dell’indice di deprivazione (valore medio 
2003-2006) – uomini
Probability of surviving until the following 
year of age for the extreme categories of the 
deprivation index (mean value 2003-2006) 
- men
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Fig. 8
Differenza percentuale tra le probabilità 
prospettive di sopravvivenza dei meno 
e dei più deprivati fra gli uomini e fra le 
donne (valore medio 2003-2006)
Percentage difference between the survival 
prospect probabilities for the least and the 
most deprived among men and among 
women (mean value 2003-2006)
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zionali è stata utilizzata la sopravvivenza relativa a 5 anni 
standardizzata per età con gli standard proposti da EURO-
CARE9 e successivamente modificati da AIRTUM10. Le clas-
si di età e i pesi attribuiti a ciascuna classe variano con la 
sede del tumore. A causa della scarsa numerosità dei casi, 
per alcune sedi non è stato possibile effettuare la standar-
dizzazione e si sono quindi confrontate le stime grezze. I da-
ti dei registri italiani per le diverse macroaree e per l’Italia 
provengono dalla monografia sulla sopravvivenza dell’AI-
RTUM.10 Allo scopo sono stati utilizzati i dati di 29 registri 
tumori generali che disponevano dell’incidenza nel perio-
do 2000-2004, a cui sono stati aggiunti i registri specializ-
zati di Palermo e della Liguria, rispettivamente per i tumo-
ri della mammella e per i mesoteliomi.

2. Sopravvivenza per indice di deprivazione: per calcolare la so-
pravvivenza relativa per categorie di deprivazione era ne-
cessario avere la sopravvivenza attesa della popolazione 
per categorie di indice di deprivazione. A questo fine abbia-
mo definito le tavole di mortalità della città di Milano suddi-
videndo la popolazione in quintili di indice di deprivazione, 
per le età da 0 a 99 anni. Anche la sopravvivenza relativa, 
per categorie dell’indice di deprivazione, è stata calcolata 
troncando all’età di 99 anni.

Tavole di mortalità per categorie dell’indice di deprivazione
Tutti i soggetti iscritti all’anagrafe dei residenti a Milano 

sono stati assegnati, sulla base del loro indirizzo di residen-
za, a una delle circa 6.000 celle di censimento definite nel 
2001 per la città di Milano e a ciascuno di loro è stato asse-
gnato il corrispondente valore dell’indice di deprivazione.8 
Sono state infine definite cinque categorie sociali sulla ba-
se dei quintili milanesi dell’indice di deprivazione.

Per definire le tavole di mortalità specifiche per classe so-
ciale per gli anni 2003-2006 è stata applicata la metodologia 
di calcolo delle tavole provinciali di mortalità dell’Istat7, uti-
lizzando i dati delle anagrafi dei residenti del comune di Mi-
lano dall’anno 2002 con follow-up fino al 2012. I passi della 
procedura sono stati:
•	 	calcolo	dei	tassi	grezzi	di	mortalità;
•	 	perequazione	dei	tassi	grezzi	di	mortalità;
•	 	stima	delle	probabilità	di	morte	alle	età	senili;
•	 	posizionamento;
•	 	scomposizione	delle	probabilità	quinquennali	 in	classi	

annuali.

Le tavole di mortalità così ottenute risultano diverse per 
le cinque categorie sociali considerate: la categoria dei più 
deprivati riporta probabilità di sopravvivenza minori ri-
spetto a quella dei più abbienti (figure 6 e 7), soprattutto 
dopo i 60 anni per gli uomini e dopo i 70 anni per le don-
ne (figura 8) che sono tra le fasce d’età con i più alti tassi di 
incidenza dei tumori.

Rapportare la sopravvivenza osservata a una soprav-
vivenza attesa che non tenga conto delle differenze socio-
economiche porterebbe a stime distorte della sopravviven-
za relativa, dal momento che la sopravvivenza delle fasce 
più deprivate sarebbe sottostimata e quella delle fasce me-
no deprivate sarebbe sovrastimata, soprattutto per le se-

dards proposed by EUROCARE9 and subsequently modi-
fied by AIRTUM10. The age groups and weights assigned 
to each class vary with the site of the tumour. Because of 
the low number of cases, for some locations it was not pos-
sible to perform the standardization and these were thus 
compared to the crude estimates. The data from the Italian 
registries for the different macro-areas and for Italy come 
from the monograph on survival by AIRTUM10. For this 
purpose, data from 29 general tumour registries regard-
ing the incidence in the period 2000-2004 were used, to 
which were added the specialized registries of Palermo and 
Liguria, respectively for breast cancer and mesothelioma.

1. Survival by deprivation index: to calculate the relative sur-
vival for the deprivation categories it was necessary to have 
the expected survival of the population for the categories of 
the deprivation index. To this end, we defined the mortality 
tables for the city of Milan by dividing the population into 
quintiles of the deprivation index, for ages 0 to 99 years. 
The relative survival, by categories of the deprivation in-
dex, was also calculated by truncating to the age of 99.

Mortality tables by categories of the deprivation index
All persons officially registered at the Registry Office for 

residents in Milan were assigned, on the basis of their resi-
dence address, to one of about 6,000 cells of the census de-
fined in 2001 for the city of Milan and each of them was as-
signed the corresponding value of the deprivation index.8 
Finally, five social categories were defined on the basis of 
the Milanese quintiles in the deprivation index.

To define the mortality tables specific for the social 
classes for the years 2003-2006 the calculation method for 
the provincial mortality tables of the Istat were applied7, 
using data from the Registry Office for the residents of the 
municipality of Milan since 2002 with follow-up until 2012. 
The steps of the procedure were:
•	 	calculation	of	the	crude	mortality	rates;
•	 	equalization	of	the	crude	mortality	rates;
•	 	estimate	of	the	probability	of	death	in	old	age;
•	 	positioning;
•	 	decomposition	of	the	five-year	probability	into	annual	

classes.

The mortality tables thus obtained are different for the 
five social categories considered: the most deprived catego-
ry shows a lower survival probability than that of the most 
affluent (figures 6 and 7), especially after age 60 for men and 
after 70 years for women (figure 8) which are among the age 
groups with the highest incidence rates for cancer.

To relate the observed survival to an expected survival 
that does not take into account the socio-economic differ-
ences would lead to distorted estimates of the relative sur-
vival, since the survival of the most deprived groups would 
be underestimated and that of the least deprived groups 
would be overestimated, especially for sites with higher 
survival and for longer periods of follow-up.

These results are in agreement with what was found 
previously by Dickman10 in Finland and by Coleman11 in 
England and Wales.
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di a più elevata sopravvivenza e per i periodi più lunghi di 
follow-up.

Questi risultati sono in accordo con quanto trovato pre-
cedentemente da Dickman10 in Finlandia e da Coleman11 in 
Inghilterra e Galles.

Prevalenza
La prevalenza dei tumori in una data popolazione è 

espressa dalla proporzione di soggetti in vita che in passa-
to hanno avuto una diagnosi di tumore. La prevalenza è un 
importante indicatore della domanda sanitaria dei pazienti 
oncologici ed è un indicatore molto complesso da costruire, 
perché è funzione dell’incidenza e della sopravvivenza del 
tumore considerato e anche della mortalità generale della 
popolazione considerata.

La prevalenza è riferita alla data in cui è stato accerta-
to lo stato in vita dei pazienti. La prevalenza basata sui da-
ti dei RT è definita prevalenza osservata; essa è imprecisa 
perché i RT, all’estremo più lontano del periodo di tempo 
considerato, difettano dei casi incidenti ancora vivi e dia-
gnosticati prima dell’avvio della rilevazione. La prevalenza 
osservata rappresenta quindi una parte della prevalenza e 
sarà tanto più prossima a essa quanto più lungo è il tempo 
di osservazione del registro.

La prevalenza può quindi essere stimata in parte dal-
la prevalenza osservata e in parte attraverso fattori di cor-
rezione chiamati indici di completezza che stimano la quo-
ta di prevalenza non osservata da un registro. Gli indici di 
completezza si basano sull’applicazione di modelli di stima 
di incidenza e sopravvivenza relativa, specifici per sede tu-
morale, genere ed età.

La prevalenza a durata limitata indica la proporzione 
di pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di tumore ne-
gli anni precedenti, per esempio 2, 5 o 10 anni, e permet-
te di differenziare i bisogni sanitari in relazione alla dura-
ta della malattia.

Le stime di prevalenza riportate sono state calcolate sul-
la base dei dati provenienti dai 24 registri tumori italia-
ni afferenti alla banca dati AIRTUM e pubblicati nella mo-
nografia disponibile online (http://www.registri-tumori.it/
cms/?q=Rapp2010). Per i dettagli sui metodi statistici utilizza-
ti per il calcolo della prevalenza si rimanda alla monografia.

Per ogni RT è stata calcolata la prevalenza al 1° genna-
io 2006 fino alla massima durata osservabile da ciascuno 
dei 24 registri (da 7 a 28 anni). La prevalenza è stata ripor-
tata sia come numero assoluto, sia come proporzione per 
100.000 persone residenti. Le proporzioni riportate sono 
grezze (non standardizzate per età) e quindi risentono della 
struttura per età della popolazione residente che può esse-
re anche molto diversa da un’area geografica a un’altra. La 
prevalenza al 1° gennaio 2006 è stata riportata per ciascuna 
sede su tutta la popolazione, in base al genere, all’area geo-
grafica di appartenenza e agli anni trascorsi dalla diagnosi.

Gli indici di completezza, costruiti per la stima della 
prevalenza per le durate superiori alla massima osservabi-
le da ciascun registro, sono stati stimati sulla base dei dati 
estratti dai 9 registri con periodo di osservazione maggio-
re (almeno 18 anni). La prevalenza e la prevalenza a durata 

Prevalence
The prevalence of cancer in a given population is ex-

pressed as the proportion of living subjects who have had 
a cancer diagnosis in the past. Prevalence is an important 
indicator of the health services demand from cancer pa-
tients and is a very complex indicator to construct, because 
it is a function of the incidence and survival of the tumour 
considered and also of the overall mortality of the popula-
tion considered.

The prevalence refers to the date on which it was estab-
lished that the patients were alive. The prevalence based on 
the CR data is defined observed prevalence; it is inaccurate 
because the CR, at the furthest extreme of the time peri-
od considered, lacks the incident cases that are still alive 
and were diagnosed before the start of the survey. The ob-
served prevalence therefore represents a part of the prev-
alence and will be much closer to it the longer the time of 
observation of the registry.

The prevalence can thus be partly estimated from the 
observed prevalence and partly through correction fac-
tors called indices of completeness that estimate the pro-
portion of prevalence not observed by a registry. The indi-
ces of completeness are based on the application of mod-
els to estimate the incidence and relative survival, specific 
for tumour site, gender and age.

The limited-duration prevalence indicates the propor-
tion of patients who have received a diagnosis of cancer 
in previous years, for example 2, 5 or 10 years, and allows 
the health needs to be differentiated in relation to the du-
ration of the disease.

The prevalence estimates reported were calculated on 
the basis of data originating from the 24 Italian cancer reg-
istries pertaining to the AIRTUM database and published in 
the monograph available online (http://www.registri-tumo-
ri.it/cms/?q=Rapp2010). For details on the statistical meth-
ods used for the calculation of prevalence, see the mono-
graph.

For each CR the prevalence on 1st January 2006 was cal-
culated up to the maximum duration observed by each of 
the 24 registries (from 7 to 28 years). The prevalence was 
reported both as an absolute number and as a proportion 
per 100,000 residents. The proportions shown are crude 
(not standardized for age) and are therefore affected by the 
age structure of the resident population which can also be 
very different from one geographical area to another. The 
prevalence on 1st January 2006 was reported for each site 
over the entire population, by gender, geographical area to 
which they belong and the years since diagnosis.

The indices of completeness, constructed for the estima-
tion of the prevalence for the durations exceeding the max-
imum observable by each registry, were estimated on the 
basis of data extracted from the 9 records with longer ob-
servation periods (at least 18 years).

The prevalence and limited-duration prevalence were 
reported for the entire area covered by the registries, for 
the AIRTUM registries for each of the 4 Istat geographical 
macro-areas and for the MCR alone. The estimates for the 
4 macro-areas were obtained by summing the estimates of 

Metodi Methods
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limitata sono state riportate per l’intera area coperta dai re-
gistri, per i registri AIRTUM di ciascuna delle 4 macroaree 
geografiche Istat e per il solo RT di Milano. Le stime per le 
4 macroaree sono state ottenute sommando le stime dei ca-
si prevalenti di ciascun registro e dividendo per la popola-
zione complessiva.

I registri AIRTUM delle 4 macroaree sono:
•	 	Nord-Ovest: Biella, Genova, Milano, Sondrio, Torino, Va-

rese;
•	 	Nord-Est: Alto Adige, Ferrara, Friuli Venezia Giulia, Mo-

dena, Parma, Reggio Emilia, Trento, Veneto;
•	 	Centro: Firenze-Prato, Latina, Umbria;
•	 	Sud: Napoli, Palermo (per il tumore della mammella fem-

minile), Ragusa, Salerno, Sassari e Siracusa.

the prevalent cases of each registry and dividing by the to-
tal population.

The AIRTUM registries of the 4 geographical macro-
areas are:
•	 	North-West: Biella, Genoa, Milan, Sondrio, Turin, Varese;
•  North-East: South Tyrol, Ferrara, Friuli Venezia Giulia, 

Modena, Parma, Reggio Emilia, Trento, Veneto;
•	 	Centre: Florence-Prato, Latina, Umbria;
•	 	South: Naples, Palermo (for female breast cancer), Ragu-

sa, Salerno, Sassari and Syracuse.

Cancer sites analyzed
For consistency and in order to facilitate the com-

parative archive analysis it was decided to maintain the 

Sede tumorale Tumour site ICD-X

AVDR - Alte vie digerenti e respiratorie
UDRT – Upper digestive and respiratory tract C01-C06, C09-C14, C32

Esofago 
Esophagus C15

Stomaco
Stomach C16

Colon 
Colon C18

Retto, ano e canale anale 
Rectum, anus and anal canal C19-C21

Fegato Liver C22

Colecisti e vie biliari 
Gallbladder and biliary tract C23-C24

Pancreas 
Pancreas C25

Trachea, bronchi e polmone 
Trachea, bronchus and lung C33-C34

Osso 
Bone C40-41

Melanoma cutaneo 
Skin melanoma C43

Cute (escluso melanoma) 
Skin (but melanoma) C44

Mesotelioma Mesothelioma C45

Sarcoma di Kaposi 
Kaposi’s sarcoma C46

Tessuti molli 
Connective and soft tissue C47, C49

Mammella 
Breast C50

Cervice dell’utero 
Cervix uteri C53

Tabella 3. Sedi tumorali considerate
Table 3. Tumour sites considered

Sede tumorale Tumour site ICD-X

Corpo dell’utero 
Corpus uteri C54

Ovaio 
Ovary C56

Prostata 
Prostate C61

Testicolo 
Testis C62

Rene e vie urinarie 
Kidney and urinary tract C64-C66, C68

Vescica 
Bladder C67, D09.0, D30.3, D41.5

Encefalo e sistema nervoso centrale 
Brain and central nervous system C70-C72

Tiroide 
Thyroid C73

Linfoma di Hodgkin 
Hodgkin lymphoma C81

Linfoma non Hodgkin 
Non Hodgkin lymphoma C82-C85, C96

Leucemie 
Leukemias C91-C95

Mieloma multiplo e malattie maligne 
immunoproliferative
Multiple myeloma and immunoproliferative 
neoplasms

C88,C90

Leucemie linfoidi 
Lymphoid leukaemias C91

Leucemie mieloidi 
Myeloid leukaemias C92

Tutte le sedi (escluso i tumori cutanei) 
All sites (but cutaneous) C00-C43,C45-C96
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Sedi tumorali analizzate
Per coerenza e per facilitare le analisi comparative stori-

che è stato scelto di mantenere le stesse sedi analizzate nel 
primo Rapporto sui tumori a Milano.

Le sedi tumorali sono identificate dai codici dell’Inter-
national Classification of Diseases (ICD-10) pubblicata nel 
2000. Per la morfologia oncologica e per il comportamen-
to ci si è riferiti invece alla terza edizione dell’International 
Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3) pubblica-
ta nel 2000. I criteri adottati per la definizione delle sedi tu-
morali analizzate sono esplicitati in tabella 3.

same sites analyzed in the first Report on cancer in Milan.
The tumour sites are identified by codes of the Inter-

national Classification of Diseases (ICD-10) published in 
2000. For the cancer morphology and behaviour on the 
other hand, reference was made to the third edition of In-
ternational Classification of Diseases for Oncology (ICD-
O-3) published in 2000. 

The criteria used for the definition of the cancer sites 
analyzed are outlined in table 3.

Metodi Methods
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Commento alle schede delle sedi principali
Form comment on main tumour sites

1. Alte vie digerenti e respiratorie AVDR (C01-C06, C09-C14, C32)

Frequenza
A Milano i tumori delle alte vie digerenti e respiratorie so-

no per frequenza al sesto e al diciottesimo posto, rispettiva-
mente per gli uomini e per le donne; per mortalità sono al set-
timo e al diciannovesimo posto. 

L’andamento temporale dei tassi ha messo in evidenza 
negli uomini una riduzione del 2,4% sia dell’incidenza sia della 
mortalità; per le donne, invece, l’incidenza e la mortalità sono 
aumentate rispettivamente dello 0,1% e del 5,3%. I tassi di in-
cidenza di questi tumori a Milano sono simili a quelli medi ripor-
tati dai registri delle macroaree del Nord e del Centro dell’Italia 
ma sono più alti di quelli riferiti alla macroarea del Sud. Proba-
bilmente la maggiore incidenza al Nord dei tumori AVDR è dovu-
ta ai maggiori consumi di alcol e fumo nelle aree metropolitane 
settentrionali, specialmente tra le donne, e al ridotto consumo 
di frutta e verdura rispetto alle regioni meridionali. 

Come per l’incidenza, anche la prevalenza rilevata dal Re-
gistro milanese è notevolmente più alta di quella riportata dai 
registri del Centro e del Sud Italia. Tale fenomeno potrebbe 
essere spiegato da maggiori opportunità di accesso a efficaci 
procedure diagnostiche e terapeutiche a Milano.

Sopravvivenza
I tumori delle alte vie digerenti e respiratorie hanno, di re-

gola, una buona prognosi, anche se mostrano una certa va-
riabilità per sede. 

A Milano la sopravvivenza a questi tumori non ha avuto 
variazioni di rilievo rispetto a quella riportata nel precedente 
rapporto e riferita agli anni 1999-2002. Ciò vale sia per la so-
pravvivenza a un anno dalla diagnosi (84% e 79% rispettiva-
mente per uomini e donne), sia a quella a 4 anni (66% per gli 
uomini e 59% per le donne).

Fattori di rischio
Il fattore di rischio più importante per questo tumore è, co-

me noto, l’abitudine al fumo. Un ruolo di rilievo spetta anche al 
consumo di bevande alcoliche, soprattutto per i tumori del cavo 
orale e dell’orofaringe. Per questi ultimi, ancor più che per quel-
li della laringe, l’azione congiunta di fumo e alcol è di tipo mol-
tiplicativo (il rischio cumulato corrisponde al prodotto, non alla 
somma, dei singoli rischi) esponendo i soggetti interessati a ri-
schi estremamente elevati. Altri fattori di rischio sono l’alimen-
tazione poco equilibrata (carenza di verdura e frutta) e la bas-
sa condizione socio-economica, soprattutto per il tumore ma-
ligno del cavo orale. Attualmente si ritiene che virus, principal-
mente alcuni ceppi di HPV, possano giocare un ruolo importan-
te nell’insorgenza di questi tumori. La bassa condizione socio-
economica, stimata attraverso l’indice di deprivazione mediano 
della sezione di censimento di residenza, risulta essere associa-
ta non solo a una maggiore probabilità di contrarre la malattia 
ma anche a una ridotta sopravvivenza alla stessa.

Sintesi
I tumori AVDR, a Milano come nel resto d’Italia, sono cre-

sciuti negli ultimi anni per frequenza e per mortalità tra le don-
ne e sono diminuiti tra gli uomini. Ciò riflette, verosimilmente, 
i radicali ma contraddittori cambiamenti sociali, economici 
e culturali occorsi negli ultimi decenni. Le donne stanno 
recuperando un ritardo su tutto e cercano gli status symbol 
della nuova condizione (alcol e fumo). Gli uomini non hanno 
più bisogno degli status symbol per i quali hanno pagato un 
prezzo di salute elevatissimo. I tumori AVDR, tuttavia, hanno 
in termini assoluti una bassa frequenza e non si prestano, 
quindi, a interventi di sanità pubblica (screening) per fini di 
prevenzione o di riduzione dell’impatto.

1. Upper respiratory and digestive tract (URDT) cancer (C01-C06, C09-C14, C32)

Frequency
In Milan upper respiratory and digestive tract tumours are 

the sixth and the eighteenth most frequently occurring type in 
men and women respectively; in terms of mortality they oc-
cupy seventh and nineteenth positions.

The temporal trend of these figures reveals a reduction 
among men of 2.4% in both incidence and mortality; for wo-
men, on the other hand, there has been an increase in both 
incidence and mortality of 0.1% and 5.3% respectively. The 
rates of incidence of these cancers in Milan are similar to the 
mean reported by the registries of the Northern and Central 
Italy macro-areas, but are higher that those of the Southern 
macro-area. It is probable that the higher incidence of URDT 
cancer in the North is due to the higher consumption of al-
cohol and tobacco in Northern metropolitan areas, particularly 
by women, and the lower consumption of fruit and vegetables 
compared with Southern regions.

The prevalence recorded by the Milan Registry, like the in-
cidence, is notably higher than that reported by the registries 
of Central and Southern Italy. This might be explained by the 
greater opportunities for access to effective diagnostic and 
therapeutic procedures in Milan.

Survival
As a rule, the prognosis of URDT cancer is good, even 

though there is some variability between locations. In Milan 
there has been no noticeable change in the survival of this 
form of cancer from the levels indicated in the previous report 
relating to the years 1999-2002. This holds true for both for 1 
year survival (84% and 79% respectively for men and women) 
and for 4 years survival (66% for men and 59% for women).

Risk factors
The greatest risk factor for this form of tumour, as is already 
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well-known, is smoking. The consumption of alcohol also plays 
an important role, particularly in cancer of the oral cavity and 
of the oropharynx. With regard to these last mentioned, even 
more so than with cancer of the larynx, the combined effect 
of alcohol and smoking is multiplicative (the cumulative risk 

is represented by the product, not the sum, of the individual 
risks) exposing those involved to extremely high levels of risk. 
Other risk factors are a badly balanced diet (a lack of fruit and 
vegetables) and poor socio-economic conditions, particularly 
for malignant tumours of the oral cavity. It is currently held that 
viruses, primarily some strains of HPV, may play an important 
role in the development of these tumours. Poor socio-economic 
conditions, assessed using the median deprivation index, are 
found to be associated not just with a higher probability of con-
tracting the illness but also with a lower chance of surviving it.

Summary
URDT cancer in Milan, as in the rest of Italy, has increased 

in recent years in terms of frequency and mortality among 
women, but has fallen among men. 

This is quite possibly a reflection of the significant but 
contradictory social, economic and cultural changes that have 
taken place in recent decades. Women are going through a 
catch-up process with regard to all of them and seek ways to 
reflect their new status (alcohol and tobacco). Men no longer 
need such status symbols which carry a very high price tag 
in terms of personal health. Nevertheless in absolute terms, 
the frequency of URDT cancer is low and so public health 
programmes (screening) are not suitable to prevent it or to 
reduce its impact.

Frequenza
Il tumore dello stomaco è a Milano all’ottavo posto per 

frequenza tra gli uomini e al sesto tra le donne. Per mortali-
tà esso è rispettivamente al nono e al settimo posto dei de-
cessi per tumore.

Il confronto dei tassi stimati dal Registro di Milano con i 
tassi medi dei registri delle altre macroaree italiane mette in 
evidenza una curiosa, ma nota, similitudine: Milano ha una 
frequenza e una mortalità per cancro dello stomaco più simi-
le a quella delle regioni meridionali che a quella delle restanti 
regioni del Nord. Una spiegazione plausibile è che una quota 
importante dei residenti a Milano è immigrata dal meridione. 
Se queste persone hanno mantenuto le abitudini alimentari 
dei luoghi di provenienza – protettive per l’insorgenza del can-
cro dello stomaco – hanno dato un contributo decisivo a man-
tenere relativamente bassa la frequenza di questa malattia.

L’andamento temporale dei tassi rispecchia quanto già 
osservato in altre situazioni italiane ed europee: sia l’inciden-
za sia la mortalità hanno un decremento percentuale annuo, 
non significativo, rispettivamente del 3,7% e del 4,2% negli 
uomini e del 4,9% e del 5,3% nelle donne.

A differenza di quanto evidenziato per l’incidenza, la 
prevalenza stimata dal Registro di Milano è pressoché so-
vrapponibile, per gli uomini e per le donne, a quella dei re-
gistri del Nord-Ovest. Questo è probabilmente da attribu-
ire al fatto che, rispetto al meridione, Milano beneficia di 
un migliore accesso alle terapie, che influenza positiva-
mente la prognosi.

Sopravvivenza
È noto che la prognosi del tumore dello stomaco è infau-

sta, soprattutto a causa del ritardo diagnostico. A Milano, in-
fatti, in maniera del tutto simile a quanto riportato dagli altri 
registri italiani, la sopravvivenza è circa del 53% negli uomi-
ni e del 60% nelle donne a un anno dalla diagnosi, e crolla ri-
spettivamente al 29% e al 38% a cinque anni.

Fattori di rischio
Il fattore di rischio più importante per questa patologia è 

l’infezione da Helicobacter pylori (HP), soprattutto per l’ade-
nocarcinoma di tipo intestinale. Vi sono poi fattori concomi-
tanti, come gli stili di vita alimentari (ridotto consumo di ver-
dura e frutta, grande consumo di carni rosse e conservate) e 
l’abitudine al fumo. Solo il 2-3% dei casi è attribuibile a una 
predisposizione ereditaria.

Anche l’andamento dei tassi in relazione all’indice di de-
privazione conferma quanto già evidenziato in precedenza: 
sia l’incidenza sia la mortalità per cancro dello stomaco so-
no inversamente correlate alla condizione socio-economica.

Sintesi
L’andamento del cancro dello stomaco a Milano rispec-

chia quanto avviene in altre parti d’Italia e del mondo. In-
cidenza e mortalità sono in diminuzione, probabilmente a 
causa del crescente ricorso alle terapie antibiotiche per 
l’eradicazione dell’infezione da HP. Nonostante i migliora-
menti osservati, la prognosi di questo tumore rimane in-

2. Stomaco (C16)

Commento alle schede delle sedi principali
Form comments on main tumour sites
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fausta. A causa della bassa frequenza, dell’assenza di un 
test adeguatamente sensibile e specifico e della sua storia 
naturale, questo tumore non si presta a interventi di sani-
tà pubblica (screening) per fini di prevenzione o di riduzio-
ne dell’impatto. Questa procedura di cancer control è rac-

comandata invece – e così è avvenuto – nei Paesi a più al-
ta frequenza. Anche in Italia, invece, sono fortemente rac-
comandate tutte le iniziative di prevenzione volte al con-
trollo dell’infezione da HP e a un miglioramento delle abi-
tudini alimentari.

Frequency
Stomach cancer in Milan occupies eighth place for fre-

quency among men and sixth for women. For mortality it is 
in ninth and seventh places respectively among cancer relat-
ed deaths.

A comparison of the rates in the Milan Registry with 
the mean rates of the registries of Italy’s other macro-ar-
eas reveals a curious, but well-known, similarity: Milan’s 
frequency and mortality rates for stomach cancer are more 
similar to those of the regions in the South than to those of 
the other Northern regions. A plausible explanation is that 
a sizeable number of the residents of Milan are immigrants 
from the South. If these people have maintained the dietary 
habits of the places from which they have come – protec-
tive against the occurrence of stomach cancer – they have 
made a significant contribution to the relatively low frequen-
cy of this illness.

The temporal trend of the rates reflects what has already 
been observed in other situations in Italy and Europe: both 
incidence and mortality show an annual, non significant, de-
crease of 3.7% and 4.2% respectively in men and 4.9% and 
5.3% in women.

Contrary to what has been revealed for incidence, the 
prevalence rate estimated by the Milan Registry is almost 
identical, for men and for women, to that of the registries in 
the NorthWest. This is probably attributable to the fact that, 

compared to the South, Milan has better access to treat-
ments, which has a positive effect on the prognosis.

Survival
It is well-known that the prognosis of stomach cancer is 

poor, especially because of its late diagnosis. In fact, in Mi-
lan 1 year survival is about 53% for men and 60% for wom-
en and the 5 year survival 29% and 38% respectively. These 
figures are fully in line with what is reported from other Ital-
ian registries.

Risk factors
The most important risk factor, especially for intestinal 

type adenocarcinoma, is Helicobacter pylori (HP) infection. 
There are concomitant factors such as dietary lifestyle (re-
duced consumption of fruit and vegetables, high consumption 
of red and processed meats) and smoking. Only 2-3% of cas-
es are attributable to a hereditary predisposition.

Even the trend of the rates in relation to the deprivation 
index confirms what has previously been pointed out: both in-
cidence and mortality of stomach cancer are inversely corre-
lated to socio-economic conditions.

Summary
The trend for stomach cancer in Milan reflects what is 

happening in other parts of Italy and the world. Incidence and 
mortality are falling, probably due to increased access to an-
tibiotic therapies for the elimination of HP infection. Despite 
the improvements seen, the prognosis of this cancer remains 
poor. Due to the low frequency, the absence of a sufficient-
ly sensitive and specific test and its natural history, this tu-
mour does not lend itself to public health initiatives (screen-
ing) either to prevent it or to reduce its effects. Instead this 
form of cancer control is recommended – and this is what 
has happened – in countries with a higher frequency. Even 
in Italy, however, all prevention initiatives aimed at control-
ling HP infection and improving dietary habits are strong-
ly recommended.

2. Stomach cancer (C16)

3. Colon-retto (C18-21)

Frequenza
I tumori del colon e del retto sono a volte considerati se-

paratamente per le diverse strategie terapeutiche e per alcu-
ne diversità della prognosi. Dal punto di vista eziopatogene-
tico, però, essi costituiscono una singola entità e non vi sono 
quindi motivi maggiori per una trattazione separata. 

I tumori del colon-retto sono la patologia oncologica più 

frequente (13,4% di tutti i tumori) nella popolazione generale 
di Milano, così come in quella italiana, e si collocano al terzo 
posto per incidenza (dopo quelli della prostata e del polmone) 
tra gli uomini e al secondo (dopo quello della mammella) tra 
le donne. In entrambi i generi, invece, sono al secondo posto 
per mortalità da tumore (dopo il cancro del polmone tra gli 
uomini e il cancro della mammella tra le donne). 
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Frequency
Cancer of the colon and cancer of the rectum are some-

times considered separately because of their different thera-
peutic strategies and some differences in prognosis. From an 
aetiopathogenetic point of view, however, they are a single en-
tity and so there is no reason for them to be treated separately. 

Colorectal cancer is the most frequent oncological pa-
thology (13.4% of all cancers) within the general population 
of Milan, as it is throughout Italy, and occupies third position 
in terms of incidence (after prostate and lung cancer) among 
men and second (after breast cancer) among women. How-
ever for both sexes colorectal cancer is the second highest 
cause of cancer-related deaths (after lung cancer for men and 
breast cancer for women).

The impact of the illness (in terms of incidence and mor-

tality) on the population of Milan is very similar to that of the 
North and Centre of the country, but greater than that record-
ed in Southern regions. The distribution of its prevalence is 
also similar, although it should be pointed out that rectal can-
cer has noticeably higher rates of prevalence in the regions 
of Central Italy. Colorectal cancer is slowly being reduced in 
terms of both incidence and mortality (about 1% per annum) 
with the exception of cancer of the colon among males which, 
on the contrary, rose slightly during the 1999-2006 period 
(about 1.3% per annum).

Survival
On average, 5 year survival is considered to be accept-

able (about 60%) although it is notably worse than other can-
cers with better prognoses (breast, prostate, etc.). Compared 

3. Colorectal cancer (C18-21)

L’impatto della malattia (per incidenza e per mortalità) sul-
la popolazione milanese è molto simile a quello nel Nord e nel 
centro del Paese, ma superiore a quello registrato nelle regio-
ni meridionali. Anche la prevalenza ha una distribuzione analo-
ga, ma bisogna segnalare i valori di prevalenza del cancro del 
retto spiccatamente maggiori osservati nelle regioni del Cen-
tro Italia. I tumori del colon-retto vanno lentamente riducen-
dosi nel tempo sia per incidenza sia per mortalità (-1% annuo 
circa) con la sola eccezione dei tumori del colon nei maschi 
che, al contrario, sono in lieve incremento di incidenza nel pe-
riodo 1999-2006 (+1,3% annuo circa).

Sopravvivenza
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di questa ma-

lattia si colloca su valori considerati mediamente accettabili 
(circa 60%) ma sensibilmente meno buoni di altri tumori con 
prognosi migliore (mammella, prostata, eccetera). I tumori del 
retto, rispetto a quelli del colon, sono associati a valori di so-
pravvivenza più bassi (circa 50%). Tuttavia nel periodo 1999-
2006 è apprezzabile un andamento in crescita della soprav-
vivenza, più evidente negli uomini affetti da cancro del colon. 
Anche per questo tumore i valori di sopravvivenza registrati a 
Milano sono più alti di quelli di ogni altra area geografica del 
Paese, ma non sono uniformemente distribuiti per classe so-
ciale, per via di un modesto svantaggio dei soggetti meno ab-
bienti, coerente per genere e per sede tumorale.

Fattori di rischio
La predisposizione genetica, la familiarità e gli stili di vi-

ta sono considerati i principali fattori di rischio dei tumori del 
colon-retto. Anche un solo parente di primo grado affetto da 
questa malattia raddoppia il rischio. Il ruolo favorente di alcu-
ni fattori alimentari – carni rosse, carni trattate e insaccate, 
zuccheri raffinati, alcol – è da considerare ormai consolidato 
mentre quello protettivo di altri fattori – frutta e verdura – è 
ancora oggetto di valutazione. Ciò che sembra emergere con 
maggiore convinzione da recenti studi prospettici è che il ruo-
lo favorente o protettivo non riguarda singoli fattori ma piutto-
sto pattern alimentari. Un elevato consumo di carni rosse e sa-
lumi, cereali e zuccheri raffinati, associato a un basso consu-
mo di frutta e verdura aumenta il rischio di sviluppare un can-

cro del grosso intestino. Al contrario un alto consumo di frut-
ta e di verdura associato al consumo di pane integrale, pesce 
e carni bianche riduce apprezzabilmente il rischio della stes-
sa malattia (10-55%).

I forti fumatori hanno un rischio di sviluppare un cancro 
del colon-retto solo modestamente aumentato; al contrario 
l’assunzione protratta e a basse dosi di acido acetilsalicilico o 
di altri farmaci antinfiammatori non steroidei riduce l’inciden-
za di questo tumore. 

Le malattie infiammatorie dell’intestino (rettocolite ulce-
rosa e morbo di Crohn) sono fattori di rischio certi – i deces-
si per carcinoma del colon-retto in soggetti affetti da malat-
tie infiammatorie croniche intestinali rappresentano il 10-15% 
del totale. La poliposi adenomatosa familiare (FAP), legata a 
mutazione del gene APC, il carcinoma del colon non poliposi-
co ereditario (HNPCC) o sindrome di Lynch, legata ad anoma-
lie dei geni deputati alla riparazione del DNA, la sindrome di 
Turcot, la sindrome di Peutz-Jeghers sono tutte condizioni ge-
neticamente determinate causalmente associate al 5-10% dei 
casi di carcinoma del colon-retto. 

Non sembra esserci un effetto della condizione socio-
economica sulla frequenza della malattia, se si fa eccezione 
per un modesto ma regolare eccesso di mortalità tra le clas-
si più elevate.

Sintesi
La maggior parte dei carcinomi del colon-retto si evolvono 

da lesioni precancerose (polipi e adenomi con vari gradi di di-
splasia) in un arco di tempo mediamente lungo dai 5 ai 15 anni. È 
questa caratteristica della storia naturale della malattia che av-
valora la strategia della diagnosi precoce attraverso i program-
mi di screening della popolazione di età superiore ai 50 anni. 

Resta però prioritaria l’azione di sanità pubblica finalizzata 
alla prevenzione primaria della malattia attraverso la promo-
zione di abitudini alimentari non a rischio e l’adozione di stili 
di vita sani (adeguata attività fisica, controllo della massa cor-
porea, astensione dal fumo, modesta o assente assunzione di 
alcol). La sorveglianza attiva dei soggetti ad alto rischio e le 
iniziative di prevenzione e di diagnosi precoce prima ricordate 
possono ridurre l’incidenza delle forme invasive e la mortalità 
di questa famiglia di tumori.
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with cancer of the colon, rectal cancer has a much lower sur-
vival (about 50%). Nevertheless during the 1999-2006 period 
survival increased appreciably, particularly among men affect-
ed by colon cancer. For this cancer also, the survivals record-
ed in Milan is higher than those of any other geographical ar-
ea of the country, but they are not distributed uniformly across 
social classes, because of a slight disadvantage of the less 
well-off, which is consistent for sex and location of the tumour.

Risk factors
Genetic predisposition, family history and life style are 

considered to be the principal risk factors for colorectal can-
cer. In addition, just one first degree relative affected by this 
illness doubles the risk. The favouring role played by certain 
foods – red meat, processed meat or sausages, refined sug-
ar and alcohol – is now considered to be well established, 
whereas the protective effect of others – fruit and vegetables 
– is still being assessed. What seems to be emerging with 
greater clarity from recent perspective studies is that wheth-
er a role is favouring or protective is not related to individu-
al factors, but rather to dietary patterns. High consumption 
of red meats or pork cold cuts such as salami, cereals and 
refined sugars, in combination with low consumption of fruit 
and vegetables, increases the risk of developing cancer of 
the colon. On the other hand, high consumption of fruit and 
vegetables along with the consumption of wholemeal bread, 
fish and white meats reduces considerably the risk (10-55%).

Heavy smoking increases the risk of developing colorec-
tal cancer only slightly; on the other hand, the long-term tak-
ing of low dose acetylsalicylic acid or other non-steroidal an-
ti-inflammatory drugs  reduces the incidence of this cancer.

Inflammatory bowel diseases (ulcerative colitis and 
Crohn’s disease) are definite risk factors – deaths from 
colorectal cancer in patients with inflammatory bowel disease 
make up 10-15% of the total. Familial adenomatous polypo-
sis (FAP), linked to mutation of the APC gene, hereditary non-
polyposis colon cancer (HNPCC) or Lynch syndrome, linked 
to anomalies in the genes responsible for repairing the DNA, 
Turcot syndrome, and Peutz-Jeghers syndrome are all genet-
ically determined conditions, causally associated with 5-10% 
of cases of colorectal cancer.

Socio-economic conditions appear not to have any ef-
fect on the frequency of the disease, if an exception is made 
of a modestly but consistently higher mortality rate among 
the upper classes.

Summary
The majority of colorectal cancers develop from pre-

cancerous lesions (polyps and adenomas with varying de-
grees of dysplasia) within an average time frame from 5 to 
15 years. This characteristic of the natural history of disease 
justifies the strategy of early diagnosis through programmes 
for screening the population over the age of 50.

However, a priority for the public health services contin-
ues to be action aimed at primary prevention of the disease 
through the promotion of low risk dietary habits and the adop-
tion of healthy life styles (adequate physical exercise, monitor-
ing of body mass, abstaining from smoking and the consump-
tion of moderate quantities of alcohol, or none at all). Monitor-
ing of individuals at high risk and the initiatives for prevention 
and early diagnosis can reduce the incidence of the invasive 
forms and the mortality of this cancer.
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Frequenza
Il tumore del fegato occupa a Milano il sesto posto tra gli 

uomini e il quindicesimo tra le donne sia per l’incidenza sia 
per la mortalità. Questa cospicua differenza di genere è sta-
ta osservata in tutto il mondo e riflette verosimilmente l’azio-
ne di fattori di rischio distribuiti in maniera disomogenea tra 
uomini e donne. 

Il confronto con i tassi medi riportati dai registri del-
le altre macroaree italiane conferma le differenze di gene-
re e mette in evidenza, sia per gli uomini sia per le donne, 
una similitudine dei tassi di incidenza e di mortalità osser-
vati a Milano con quelli osservati nell’Italia del Sud, collo-
cando queste aree geografiche, così lontane e così diver-
se, sui valori massimi italiani. L’andamento temporale dei 
tassi rivela un lieve e non significativo decremento dell’in-
cidenza in entrambi i generi, più spiccato per la mortalità e 
più marcato tra le donne (-4,8% annuo) rispetto agli uomi-
ni (-1,4% annuo). 

Confrontando la prevalenza rilevata dal Registro di Mila-
no con quella media dei registri delle altre aree italiane si no-
ta che essa è maggiore rispetto a qualsiasi altra area italia-
na, sia per gli uomini sia per le donne. Anche per questo, co-
me per altri tumori, è plausibile che ciò avvenga a causa di 
un accesso più rapido a trattamenti più efficaci.

Sopravvivenza
A Milano la sopravvivenza a 5 anni è del 26% tra gli uo-

mini e del 21% nelle donne. Si tratta dunque di un tumore a 
prognosi infausta, anche se in entrambi i generi la sopravvi-
venza relativa a Milano è più alta sia di quella riferita all’inte-

ro territorio nazionale sia di quella riferita a ciascuna macro-
area. Sembra comunque esservi un lieve aumento della so-
pravvivenza negli uomini, anche se occorre rilevare che l’an-
damento tra le donne è abbastanza instabile a causa dell’e-
siguità del numero di casi registrati.

Fattori di rischio
L’epatocarcinoma (HCC) è di gran lunga il tipo istologi-

co più frequente a Milano, come nel resto del mondo, e oltre 
l’80% di HCC è dovuto a infezione da virus HBV e HCV. Le cir-
rosi epatiche e, in genere, le epatopatie croniche riconoscono 
questi virus come agenti eziologici e, quindi, tali forme mor-
bose sono a ragione considerate precursori dell’epatocarcino-
ma. L’abuso di alcol è un fattore di rischio ormai riconosciu-
to, anche se non vi sono indicazioni univoche dai vari studi 
su quanto questo causi un maggior rischio in assenza di infe-
zione virale. E’ evidente infine la relazione inversa di inciden-
za e mortalità con lo stato socio-economico in entrambi i ge-
neri, anche se la sopravvivenza nelle donne non sembra es-
sere influenzata dalla classe sociale.

Sintesi
Il tasso di incidenza più elevato a Milano tra gli uomini ri-

spetto a quanto riportato dagli altri registri italiani, con l’ec-
cezione di quelli meridionali, è dovuto probabilmente alla più 
alta incidenza di HCV nella popolazione di questa città e nel-
le popolazioni del Sud. A questo contribuisce senza dubbio il 
fatto che Milano registra molti più casi di infezione da HIV ri-
spetto al resto di Italia, cosa che a sua volta è correlata a un 
maggior rischio di contrarre HCV.

4. Fegato (C22)

4. Cancer of the liver (C22)

Frequency
In Milan cancer of the liver occupies sixth place for men 

and fifteenth place for women in terms of both incidence and 
mortality. This significant difference between the genders can 
also be seen worldwide and probably reflects the effect of risk 
factors being unevenly distributed between men and women. 

A comparison with the mean rates reported by the can-
cer registries of the other macro-areas of Italy confirms these 
gender differences. It also highlights, both for men and for 
women, a similarity of the rates of incidence and mortality ob-
served in Milan with those observed in the south of Italy, plac-
ing these two geographical areas, which are so far apart and 
so different, at the top of the table for Italy. The trend in these 
rates over time reveals a slight and not significant decrease in 
incidence in both genders, although it is more pronounced for 
mortality and more marked among women (-4.8% per year) 
than men (-1.4% per year). 

When compared with the mean of the registers in the oth-
er areas of Italy, it can be seen that the prevalence observed in 
the Registry in Milan is higher than anywhere else in the coun-
try, both for men and for women. For this tumour, as well as 
with other kinds of tumours, a plausible explanation seems to 
be a more rapid access to more effective treatments.

Survival
In Milan the 5-year survival is 26% for men and 21% for 

women. Hence this is a tumour with a poor prognosis, even 
though in both genders relative survival for Milan is higher 
than both those of the country as a whole and those of each 
macro-area. However, it seems that survival for men is in-
creasing slightly, although it should be pointed out that the 
trend among women is fairly inconsistent due to the modest 
number of cases recorded.

Risk factors
Hepatocellular carcinoma (HCC) is by far the most fre-

quently encountered histological type in Milan, as it is also in 
the rest of the world, with more than 80% of HCC cases being 
due to infection by the HBV and HCV viruses. 

In liver cirrhosis and in chronic liver diseases generally, 
these viruses are recognised as causative agents and hence, 
these forms of disease are with good reason considered to be 
the precursors of a hepatocellular carcinoma. Alcohol abuse is 
also a now widely-recognised risk factor, even though there is 
no unequivocal evidence from the various studies on the ex-
tent to which it represents a risk factor in the absence of a vi-
ral infection. 
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5. Pancreas (C25)

Finally, it is clear that there is an inverse relationship be-
tween incidence and mortality and the socio-economic condi-
tion of both genders, even though survival rates among wom-
en do not seem to be influenced by social class.

Summary
The higher incidence rate among men in Milan compared 

with those reported by other Italian registries, with the excep-
tion of those in the South, is probably due to the higher inci-
dence of HCV in the population both there and in the South. A 
factor which undoubtedly contributes to this is that Milan reg-
isters many more cases of HIV infection than the rest of Ita-
ly, something that in turn is correlated to a higher risk of con-
tracting HCV.

Frequenza
Nella graduatoria dei tumori maligni più frequenti a Mi-

lano il tumore del pancreas si colloca al dodicesimo posto 
per gli uomini e al nono per le donne; mentre è al tredicesi-
mo e al decimo rispettivamente per quanto riguarda la mor-
talità per cancro.

Rispetto ai valori medi dei tassi stimati dai registri attivi 
nelle quattro macroaree geografiche in cui è possibile divide-
re il territorio italiano, quelli riferiti a Milano non si discosta-
no da quelli del Nord e dell’Italia nel suo insieme, mentre ec-
cedono quelli osservati nel Centro e nel Sud del Paese, sen-
za distinzioni tra i generi. 

Anche la prevalenza è più alta a Milano in entrambi i ge-
neri rispetto al Centro e al Sud, probabilmente a causa di un 
accesso facilitato al Nord a cure tempestive e maggiormente 
efficaci, in analogia a quanto ipotizzato per altre sedi tumorali.

L’andamento temporale dei tassi mette in evidenza una 
sostanziale stabilità dei valori, con piccoli scarti di segno op-
posto tra i generi: debole aumento dell’incidenza (+0,3% an-
nuo) e della mortalità (+0,1% annuo) tra gli uomini e debole 
decremento tra le donne (rispettivamente -0,6% e -1,0% an-
nuo). Si conferma, tuttavia, un carico di malattia maggiore 
nelle donne di quasi il 50%.

Sopravvivenza
La prognosi di questo tumore è, di regola, infausta; solo 

il 31% degli uomini e il 36% delle donne sopravvive a un an-
no dalla diagnosi. Valori molto più bassi si registrano, come 
atteso, a 5 anni dalla diagnosi: 10% e 7% rispettivamente.

Fattori di rischio
Il fattore di rischio maggiormente associato al tumore 

del pancreas è il fumo di sigaretta, con il rischio strettamen-
te correlato alla quantità e alla durata dell’esposizione. Altri 
fattori di rischio ben documentati in letteratura sono la pan-
creatite cronica, il diabete mellito e la pregressa gastrecto-
mia. Anche l’obesità, la ridotta attività fisica, l’alto consumo 
di grassi saturi nella dieta e la scarsa assunzione di verdure 
e di frutta fresca sono stati riportati in associazione con un 
più alto rischio di tumore del pancreas. È documentata, in-
fine, un’associazione, anche se meno marcata, con il con-
sumo di alcol. Circa il 10% dei soggetti affetti dichiara una 
familiarità. La relazione inversa tra lo stato socio-economi-
co e l’incidenza, la mortalità e la sopravvivenza – comune a 
molti tumori – è per questa sede tumorale piuttosto incerta 
e incoerente tra i generi.

Sintesi
La prevalenza leggermente più alta a Milano, a fronte 

di incidenza e mortalità simili, rispetto alle altre macroaree 
nazionali, depone per un debole vantaggio della popolazio-
ne milanese in termini di accesso a cure più tempestive ed 
efficaci. Data l’assenza di un marcatore precoce di malattia 
e la rapida progressione del tumore non è fattibile un pro-
gramma di diagnosi precoce, neanche per i soggetti a mag-
gior rischio. Per il controllo di questo tumore potrebbe risul-
tare efficace, invece, un’azione di prevenzione aspecifica e 
multipotente che riguardi le abitudini voluttuarie (fumo e al-
col), le abitudini alimentari (minori consumi di grassi satu-
ri, maggiori consumi di verdure e frutta) e sull’attività fisica, 
con il diretto coinvolgimento dei medici di medicina gene-
rale per una medicina d’iniziativa sulla totalità dei loro assi-
stiti e sulle fasce di assistiti a maggior rischio (diabetici, fu-
matori, obesi, eccetera).

•	 AIOM-AIRTUM. I numeri del cancro in Italia, 2013.

•	 Boffetta P, La Vecchia C. Neoplasms, in Oxford Textbook of Public Health, Fifth Edition, Oxford University Press, 2009.

•	 AIRTUM. La prevalenza dei tumori in Italia - Persone che convivono con un tumore lungosopravviventi e guariti, 2010 
(AIRTUM, Cancer prevalence in Italy - Patients living with cancer, long-term survivors and cured patients, 2010).

•	 donato F, Tagger A, et al. Alcohol and hepatocellular carcinoma: the effect of lifetime intake and hepatitis virus infections in 
men and women. Am J Epidemiol 2002;155:323-31.

•	 Schottenfeld d, Fraumeni JF Jr (eds). Cancer epidemiology and prevention. Second edition, New York, Oxford University Press, 1996.

Bibliografia References



34  Rapporto sui tumori 2013

Frequency
In Milan pancreatic cancer occupies twelfth place for men 

and ninth for women in the most common malignant tumours, 
whereas it is in thirteenth and tenth place respectively when 
it comes to mortality.

When compared with the mean rates estimated by the 
registries in the four geographical macro-areas into which 
Italy can be sub-divided, Milan’s figures are not so different 
from those of the North or of Italy as a whole, whereas they 
are higher than those observed in Central and Southern Ita-
ly, irrespective of gender.

Even prevalence is higher in Milan for both genders than 
in the Centre or South, probably due to easier access in the 
North to prompt and more effective therapies, as has also 
been suggested with regard to other kinds of cancers.

The temporal trend of the rates reveals that the figures 
are stable, with small variations between the genders: a weak 
increase in incidence (0.3% per annum) and mortality (0.1% 
per annum) for men and a weak reduction for women (-0.6% 
and -1.0% respectively). Nevertheless, there are almost 50% 
more cases of the disease among women.

Survival
The prognosis of this kind of tumour is poor; only 31% 

of men and 36% of women survive for a year after diagno-
sis. Five years survival, as would be expected, is much low-
er: 10% and 7% respectively.

Risk factors
The most commonly risk factor associated with pancreat-

ic cancer is cigarette smoking, with the risk being strictly cor-
related to the quantity and the duration of exposure. Other risk 
factors, which have been well documented in literature, are 
chronic pancreatitis, diabetes and a previous gastrectomy. In 
addition obesity, lack of physical exercise, high consumption 
of saturated fats in the diet and inadequate consumption of 
fresh fruit and vegetables have been reported to be associat-
ed with a higher risk of pancreatic cancer. Finally, an associ-
ation with the consumption of alcohol, albeit less pronounced, 
has also been documented. About 10% of patients affected 
have a family history. The inverse relationship between so-
cio-economic status and incidence, mortality and survival – 
common in most cancers – is rather uncertain for this type 
with a lack of consistency between genders.

Summary
The slightly higher prevalence in Milan, in contrast with 

the similar incidence and mortality rates, compared with the 
country’s other macro-areas, testifies to the slight advan-
tage enjoyed by the population of Milan in terms of access 
to more prompt and effective therapies. Given the absence 
of an early marker for the disease and the tumour’s rapid 
development, a programme for early diagnosis is not feasi-
ble, even for those individuals at greatest risk. Instead, an 
effective method for controlling this tumour could be a non-
specific and multi-functional preventive action in connec-
tion with recreational habits (smoking and drinking), dietary 
habits (lower consumption of saturated fats, increased con-
sumption of fruit and vegetables) and physical activity, with 
the direct involvement of general practitioners for the pro-
active healthcare of their entire patient population and the 
segment of their patients at greatest risk (diabetics, smok-
ers, the obese, etc.).

5. Pancreatic cancer (C25)

Frequenza
Il cancro del polmone è ancora molto frequente a Milano 

sia tra gli uomini (secondo tumore per incidenza e primo per 
mortalità) sia tra le donne (terzo per incidenza e secondo per 
mortalità), ma tra i due generi ci sono importanti differenze di 
frequenza, di andamento temporale, di distribuzione geogra-
fica e di tipo istologico. I tassi d’incidenza e di mortalità so-
no circa quattro volte più alti tra gli uomini che tra le donne e 
ciò è notoriamente ascrivibile alla storica maggiore attitudi-
ne al fumo di sigaretta dei primi rispetto alle seconde. Tutta-
via, in analogia con quanto accade in molti Paesi occidentali 
economicamente sviluppati, l’abitudine al fumo tra gli uomi-
ni è in netto calo ormai da alcuni decenni, mentre tra le don-
ne è evidente il fenomeno opposto. Ne consegue che l’anda-
mento della frequenza del cancro del polmone registra ne-
gli uomini un calo annuo del 2,5% circa e nelle donne un au-
mento dell’1,0% circa. 

Questo fenomeno è generalizzato sul territorio nazionale 
ma l’incidenza e la mortalità osservate nelle donne milane-
si sono sensibilmente più alte di quelle nelle donne di qual-
siasi altra macroarea geografica d’Italia. Le donne milanesi 
hanno avuto e continuano ad avere una maggiore esposizio-
ne al fumo di sigaretta. 

Ci sono delle differenze di genere anche nella distribuzione 
per tipo istologico dei tumori del polmone: in entrambi i generi 
il tipo più frequente è l’adenocarcinoma seguito dal carcinoma 
spinocellulare, ma nelle donne, rispetto agli uomini, c’è una più 
alta proporzione dei primi rispetto ai secondi. Ciò potrebbe es-
sere dovuto a diverse modalità di fumo e spiegare le differen-
ze di sopravvivenza osservate. Gli alti valori di prevalenza, so-
prattutto a carico delle donne, sono solo parzialmente spiega-
ti dai più alti valori di incidenza (di modesta entità tra gli uomi-
ni) e in larga parte riconducibili, invece, all’efficacia delle risor-
se diagnostiche e terapeutiche del sistema sanitario milanese. 

6. Polmone (C33-34)
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Sopravvivenza
Il cancro del polmone è gravato da un’alta letalità; la so-

pravvivenza relativa a 5 anni è inferiore al 20%. E’ stato rile-
vato in entrambi i generi un modesto aumento della sopravvi-
venza a 4 anni in coloro che sono sopravvissuti al primo qua-
driennio successivo alla diagnosi. E’ evidente lo svantaggio di 
sopravvivenza di coloro, uomini e donne, che hanno una bas-
sa condizione socio-economica.

Fattori di rischio
Il rischio di tumore del polmone nei fumatori è da 2 a 40 

volte più alto di quello dei non fumatori ed è fortemente mo-
dulato da numerosi fattori: la quantità, la durata, l’età all’inizio, 
il tempo trascorso dall’eventuale cessazione, la concomitante 
esposizione ad altri cancerogeni. L’introduzione in Italia della 
legge che vieta il fumo nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavo-
ro (L. 3/2003), entrata in vigore nel 2005, ha portato a una di-
minuzione dell’abitudine al fumo e, di conseguenza, a una mi-
nore esposizione al fumo passivo. È già stato possibile dimo-
strare l’effetto positivo della legge sulla diminuzione della pa-
tologia coronarica acuta, grazie alla ridotta latenza di questa 
associazione. È quindi ragionevole attendersi, ma non prima 
dei prossimi 10 anni per via della latenza maggiore, un effet-
to analogo sui tumori e su quello del polmone in particolare. 

L’esposizione all’asbesto ha un significato eziologico noto 
per il cancro del polmone; l’esposizione combinata ad asbesto 
e fumo di sigaretta ha un effetto più che moltiplicativo sul ri-
schio (superiore al prodotto dei rischi individuali). Vi sono, inol-
tre, prove conclusive che l’esposizione a radiazioni ionizzanti, 
comprese quelle emesse dal radon, aumenti il rischio relativo 
di tumore del polmone anche se il numero non alto degli espo-
sti è causa di un basso rischio attribuibile nella popolazione. 

Tutti i processi infiammatori cronici del parenchima pol-
monare e dei bronchi (tubercolosi, BPCO, enfisema) sono as-

sociati a un eccesso di rischio per cancro del polmone. All’in-
quinamento atmosferico urbano è stato attribuito il 10% cir-
ca dei tumori polmonari. 

Un effetto protettivo, invece, è stato associato alla die-
ta ricca di vegetali e di frutta fresca ma non esiste consenso 
unanime su questa associazione. 

Incidenza e mortalità sono entrambe correlate con una 
relazione inversa alla condizione socio-economica (stimata 
attraverso l’indice di deprivazione dell’area statistica di resi-
denza). Per gli uomini è molto netto il gradiente dose-risposta 
di questa associazione; per le donne, invece, lo è molto me-
no, verosimilmente perché la maggiore esposizione al fumo ri-
guarda entrambi gli estremi della distribuzione sociale e non, 
come accade per gli uomini, soprattutto l’estremo inferiore.

Sintesi
Il fumo di sigaretta è il principale determinante del can-

cro del polmone ma anche di molte altre malattie tumorali, 
respiratorie e cardiovascolari. Il carico di morte e di disabi-
lità attribuibile a questa abitudine raggiunge oggi nel mondo 
sviluppato valori prossimi al 20% del totale. Gli uomini han-
no pagato nei secoli il prezzo più alto a questa abitudine, sta-
tus symbol della supremazia di genere. Quando l’emancipa-
zione dal bisogno ha favorito l’emancipazione sociale e que-
sta, a sua volta, l’emancipazione femminile, sono state crea-
te le condizioni per un paradosso che, se non verrà governato 
e risolto con urgenza, porterà a far pagare alle donne lo stes-
so terribile prezzo di salute già pagato dagli uomini. Caduta – 
o quasi – la supremazia di genere, gli uomini rinunciano – o 
quasi – al fumo; sono le donne ora ad appropriarsi dello sta-
tus symbol della loro emancipazione. Politiche urgenti ed ef-
ficaci per il controllo del fumo di tabacco sono una necessità 
indifferibile se non si vuole passivamente assistere alla riedi-
zione di una tragedia prevenibile.

Frequency
Lung cancer is still very frequent in Milan among both 

men (the second highest rate of incidence and the highest 
rate of mortality) and women (third for incidence and second 
for mortality), but there are important differences between 
genders in terms of frequency, temporal trend, geographical 
distribution and type of histology. The incidence and mortali-
ty rates are about four times higher among men than women 
and that is ascribable to the greater historical propensity of 
the former to smoke cigarettes compared with the latter. Nev-
ertheless, as in many economically advanced western coun-
tries, for some decades now the smoking habit has been de-
clining significantly among men, whereas among women the 
exact opposite is taking place. As a consequence the trend in 
the frequency of lung cancer in men has been falling at a rate 
of about 2.5% per annum but among women it has been in-
creasing by about 1.0%. 

This is a general trend countrywide, but the incidence 
and mortality observed in the women in Milan are significant-
ly higher that those in the women of every other macro-area 
of Italy. Milanese women have been and continue to be more 
exposed to cigarette smoke.

There are also gender differences in the distribution by his-
tological type of lung cancers: in both genders the most fre-
quent type is adenocarcinoma followed by squamous cell carci-
noma, but when compared to men, in women there is a higher 
proportion of the former than of the latter. This could be due to 
different ways of smoking and explains the differences in the 
survival rates observed. The high prevalence figures, particular 
pertaining to women, are only partially explained by the high-
er incidence figures (which are modest among men) but are in 
large part attributable instead to the effectiveness of the di-
agnostic and therapeutic resources of Milan’s Health Service.

Survival
Lung cancer has a high mortality; the 5 year relative sur-

vival is less than 20%. For both genders there has been a 
modest increase in “further 4 year survival” among those 
who were alive at the end of the fourth year since diagnosis. 
The chances of survival are clearly weighted against those, 
both men and women, in poor socio-economic conditions.

Risk factors
The risk of lung cancer for smokers is from 2 to 40 times 

6. Lung cancer (C33-34)
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greater than for non smokers and is heavily modulated by nu-
merous factors: the quantity smoked and for how long, the 
age when starting, the time elapsed since stopping, and the 
concomitant exposure to other carcinogens. The introduction 
in Italy of the Law prohibiting smoking in public places and in 
the work place (Law 3/2003), which came into force in 2005, 
has led to a reduction in the smoking habit and, as a result, to 
a lower exposure to second hand smoke. It has already been 
possible to demonstrate the positive effect of the Law in the 
reduction in acute coronary disease, thanks to the reduced 
latency of this association. Hence it is reasonable to expect 
a similar effect on cancers and on lung cancer in particular, 
but not before the next 10 years, due to their greater latency. 

Exposure to asbestos has a well known aetiological sig-
nificance for lung cancer; the effect on risk of a combined ex-
posure to asbestos and cigarette smoke is more than multi-
plicative (greater than the product of the individual risks). Fur-
thermore there is conclusive evidence that exposure to ionis-
ing radiation, including radon emissions, increases the risk of 

lung cancer even though the low number of those exposed to it 
means that the attributable risk to the overall population is low. 

All the chronic inflammatory processes affecting the pul-
monary parenchyma and bronchi (tuberculosis, BPCO, em-
physema) are associated with a very high risk of lung cancer. 

About 10% of lung cancer cases have been attributed to 
urban atmospheric pollution. 

On the other hand, a protective effect has been associat-
ed with a diet rich in fresh fruit and vegetables, although there 
is no unanimous agreement on this association.

Incidence and mortality are both inversely correlated with 
socio-economic conditions (assessed through the depriva-
tion index of the statistical area of residence). For men the 
dose-response gradient of this association is very clear; for 
women, on the other hand, it is much less so, probably be-
cause the higher exposure to smoke involves both extremes 
of the social scale and not, as is the case with men, primar-
ily the lower end.

Summary
The smoking of cigarettes is the main determinant of 

lung cancer but also of many other cancers, and respira-
tory and cardiovascular diseases too. The burden in terms 
of deaths and disabilities attributable to this habit today in 
the developed world is as much as 20% of the total. Over 
the centuries men have paid the highest price for this hab-
it, which was viewed as a status symbol of male suprema-
cy. When freedom from need stimulated social emancipa-
tion and this, in its turn, the liberation of women, the con-
ditions were created for a paradox which, if not addressed 
and resolved as a matter of urgency, will lead to women pay-
ing the same terrible price in terms of their health as that 
already paid by men. Now that male supremacy has been 
overthrown – or almost – men are giving up smoking; it is 
now women who have hijacked the status symbol to mark 
their emancipation. Urgent and effective policies for control-
ling tobacco smoking are a necessity which cannot be post-
poned if we do not wish to sit idly by as a preventable trag-
edy is replayed before our eyes.

Frequenza
Nella popolazione milanese il melanoma è al tredicesi-

mo posto per incidenza tra gli uomini e al dodicesimo tra le 
donne, anche se i tassi standardizzati sulla popolazione eu-
ropea sono apprezzabilmente più alti tra i primi. La mortalità 
per melanoma occupa, invece, il diciassettesimo e il dician-
novesimo posto rispettivamente tra gli uomini e tra le donne, 
ma il tasso di mortalità nelle donne – standardizzato Europa 
– ha un valore medio dimezzato rispetto a quello degli uomini.

La frequenza della malattia tende a diminuire nel tem-
po in modo assai modesto tra gli uomini ma molto più accen-
tuato tra le donne. L’andamento della mortalità, invece, è so-
stanzialmente stabile in entrambi i generi. Questo reperto è 
in controtendenza rispetto a quanto riportato dagli altri regi-
stri dei tumori italiani, per i quali nell’ultimo decennio c’è sta-

to un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente 
sia dell’incidenza sia della mortalità, verosimilmente determi-
nato dall’ampia diffusione dei programmi di screening e dalla 
pratica dell’accesso spontaneo a visite dermatologiche a fini 
di anticipazione diagnostica di questo tumore.

A fronte di valori di mortalità sostanzialmente uniformi 
sull’intero territorio nazionale, è di rilievo il disallineamento 
dei valori d’incidenza registrati a Milano rispetto a quelli delle 
macroaree nazionali che, inoltre, è di segno opposto tra uo-
mini e donne. Mentre per i primi, infatti, l’incidenza media re-
gistrata a Milano è la più alta registrata in Italia, per le don-
ne i tassi d’incidenza di Milano sono più alti solo di quelli os-
servati nelle regioni meridionali, storicamente meno gravate 
da questo tumore.

La prevalenza del melanoma a Milano è significativamen-

7. Melanoma (C43)
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te più alta di quella delle regioni del Centro e del Sud ed è più 
elevata, ma non in modo significativo, anche di quella delle re-
gioni del Nord. Verosimilmente ciò è da ascrivere alla più lar-
ga diffusione di accessi spontanei a iniziative non organizza-
te di diagnosi precoce.

Sopravvivenza
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di questo tumo-

re è a Milano sovrapponibile a quella del resto d’Italia, con la 
solita eccezione del meridione che, pur beneficiato da inci-
denze più basse, registra i valori di sopravvivenza più bas-
si. Il melanoma è caratterizzato da una buona sopravviven-
za a 5 anni sia negli uomini (82%) sia nelle donne (92%), le-
gata probabilmente alla riduzione di stadio che consegue al-
la diagnosi precoce.

Fattori di rischio
I fattori di rischio per il melanoma cutaneo sono distin-

ti in esogeni ed endogeni. Tra i secondi sono da annoverare 
la pigmentazione (soggetti con capelli chiari hanno un rischio 
più alto del 50% di sviluppare un melanoma rispetto a quel-
li con capelli scuri) e il numero di nevi. Questo è il più impor-
tante fattore di rischio del melanoma cutaneo e riguarda sia 

il numero di nevi piccoli (<5 mm) sia il numero di nevi gran-
di (>5 mm) non displastici e non congeniti. Tra i fattori di ri-
schio esogeni il più rilevante è l’esposizione ai raggi UVB. Il 
rischio maggiore deriva dall’esposizione intermittente al so-
le e dalle ustioni solari. È evidente infine la correlazione del-
la malattia – sia per incidenza sia per mortalità – con lo sta-
to socio-economico.

Sintesi
A differenza del resto d’Italia, dove la frequenza del me-

lanoma cutaneo è in crescita, a Milano è stata registrata una 
modesta diminuzione della mortalità e una più importante ri-
duzione dell’incidenza della quale hanno beneficiato prevalen-
temente le donne. È da notare, tuttavia, che i valori d’inciden-
za registrati a Milano negli ultimi due decenni sono stati più al-
ti che nel resto d’Italia. Questo complesso e anomalo quadro 
epidemiologico può essere spiegato da una precoce sensibi-
lità della popolazione milanese alle campagne di prevenzione 
secondaria promosse da ospedali e associazioni che, portan-
do prevalentemente al riconoscimento delle forme indolenti di 
melanoma (bassa penetrazione nel derma e lenta progressio-
ne), hanno prodotto un aumento dell’incidenza, ma sono state 
quasi prive d’effetto sulla mortalità.

Frequency
In the Milanese population melanoma is in thirteenth 

place in incidence among men and twelfth among women, 
although the rates standardized using European population 
are appreciably higher among the former. The mortality 
rate for melanoma holds, on the other hand, seventeenth 
and nineteenth place respectively among men and among 
women, but the mortality in women – standardized using 
Europe – has a mean value half that of men.

The frequency of the disease tends to decrease over 
time in a very modest manner among men but much more 
markedly for women. The mortality trend, however, is es-
sentially stable in both genders. This finding is in contrast 
to what is reported by other Italian tumour registries, for 
which in the last decade there has been an increase of about 
15% compared to the previous decade in both incidence and 
mortality, presumably determined by the wide diffusion of 
screening programs and the practice of spontaneous access 
to dermatological examinations for the purpose of early di-
agnosis of this tumour.

In the face of mortality values that are essentially uni-
form throughout the country, the discrepancy is significant 
between the incidence values recorded in Milan with respect 
to those of the national macro-areas which, furthermore, is 
of opposite sign for men than for women. While for the for-
mer, indeed, the mean incidence recorded in Milan is the 
highest recorded in Italy, for women the incidence rates of 
Milan are higher only than those observed in the Southern 
regions, historically less affected by this tumour.

The prevalence of melanoma in Milan is significantly 
higher than that of the regions of the Centre and the South 
and is higher, but not significantly so, even than that of the 

regions of the North. This is probably due to the wider spread 
of spontaneous access to non-organized initiatives for early 
diagnosis.

Survival
The 5-year survival from the diagnosis of this cancer is 

comparable in Milan to that of the rest of Italy, with the usual 
exception of the South which, despite benefiting from lower 
incidence, has lower survival. Melanoma is characterized 
by a good 5-year survival in both men (82%) and women 
(92%), probably due to the downstaging which follows early 
diagnosis.

Risk factors
Risk factors for cutaneous melanoma are divided into ex-

ogenous and endogenous. Among the latter are to be num-
bered pigmentation (those with fair hair have a 50% higher 
risk of developing melanoma than those with dark hair) and 
the number of naevi. This is the most important risk factor 
for cutaneous melanoma and regards both the number of 
non-dysplastic and non-congenital small naevi (<5 mm) and 
large naevi (>5 mm). Among the exogenous risk factors the 
most important is exposure to UVB rays. The greatest risk 
comes from intermittent sun exposure and sunburn. Hence 
the correlation of the disease – both for incidence and for 
mortality – with socio-economic status is evident.

Summary
Unlike the rest of Italy, where the frequency of cutaneous 
melanoma is on the rise, in Milan a modest decrease in 
mortality and a more significant reduction in the incidence 
was reported, of which mainly women benefited. It should 

7. Melanoma (C43)
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Frequenza
Il tumore della mammella è a Milano e nel resto d’Italia il 

primo tumore tra le donne, per incidenza e per mortalità. È di 
rilievo il contrasto tra l’omogeneità della distribuzione territo-
riale dei tassi di mortalità e incidenza nelle diverse macroa-
ree del territorio italiano, ma il tasso di incidenza nelle regio-
ni meridionali è di circa un terzo più basso. Questa importan-
te differenza è il risultato dell’azione di fattori di segno oppo-
sto: l’incidenza a Milano (e nel settentrione) è realmente più 
alta rispetto al Sud per l’azione di fattori ambientali (in primo 
luogo alimentari) e per la maggiore diffusione dei programmi 
di screening (che anticipano la diagnosi di molti casi ma sono 
anche causa, per quanto in piccola misura, di casi sovradia-
gnosticati); la mortalità, al contrario, è sensibilmente più al-
ta nel meridione (rispetto a quella attesa per la più bassa in-
cidenza) per l’effetto opposto della minore diffusione dei pro-
grammi di screening (alta proporzione di stadi avanzati alla 
diagnosi) e per una insufficiente offerta terapeutica. 

Incidenza e mortalità mostrano entrambe un andamen-
to temporale negativo, più evidente per la prima (-4% annuo) 
che per la seconda (-1% annuo). Milano registra una prevalen-
za sensibilmente più alta di casi di malattia rispetto a qualsiasi 
altra area geografica del Paese, fino ad assumere un valore 
più che doppio rispetto a quello delle regioni meridionali. Que-
sto è il risultato sia della maggiore incidenza sia della stori-
ca presenza a Milano di strutture di eccellenza per la diagno-
si e il trattamento del cancro della mammella che cambiano 
favorevolmente la prognosi della malattia nella popolazione.

Sopravvivenza
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è molto buona 

in tutto il Paese anche se è evidente un gradiente geografico 
che favorisce Milano di quasi 7 punti percentuali rispetto alle 
regioni meridionali. La classe sociale non sembra influenzare 
la sopravvivenza. Il suo andamento negli otto anni compre-
si tra il 1999 e il 2006 è sostanzialmente stabile, a significa-

re che un ulteriore miglioramento è possibile solo a condizio-
ne che lo sviluppo delle conoscenze produca un cambiamen-
to innovativo delle procedure diagnostiche e terapeutiche.

Fattori di rischio
Il rischio di sviluppare un carcinoma mammario aumenta 

rapidamente con l’età: praticamente assente fino ai 25 anni 
circa, il rischio cresce rapidamente (traducendosi però in un 
numero relativamente contenuto di casi, per via della rarità 
della malattia sostenuta, in questa età, principalmente dalla 
forme ereditarie) fino all’età peri menopausale. Dopo la me-
nopausa il rischio continua a crescere, meno rapidamente ma 
in modo quasi lineare fino alla fine della vita, coinvolgendo 
un numero proporzionalmente sempre più grande di donne. 

Oltre all’età, che è il fattore di rischio principale, anche la 
familiarità è un determinante della malattia: le donne con una 
parente di primo grado affetta dalla malattia hanno un rischio di 
1,5-2 volte superiore rispetto alle donne di pari età con anam-
nesi familiare negativa. Il 5-7% circa dei casi con familiarità 
sono ereditari, determinati cioè geneticamente e trasmessi at-
traverso mutazioni germinali a carico di geni specifici legati al-
lo sviluppo della malattia: BRCA1, BRCA2, ATM, CHECK2, P53 
e altri ancora. Sebbene queste mutazioni siano associate a un 
alto rischio di malattia (>50%) esse sono rare e rendono conto, 
quindi, di una piccola frazione (2-5%) di tutti i casi.

Una lunga durata del periodo fertile (menarca preco-
ce, menopausa tardiva) aumenta il rischio di carcinoma del-
la mammella, così come le gravidanze tardive o assenti e il 
mancato allattamento naturale, a riprova del ruolo eziologi-
co svolto dalla durata dell’esposizione agli ormoni estrogeni. 
Non sorprende, quindi, che anche la terapia ormonale sosti-
tutiva e la lunga e precoce esposizione a contraccettivi orali 
aumentino il rischio di cancro mammario. 

Anche il consumo di alcol (3-4 bicchieri al giorno) e un al-
to indice di massa corporea sono associati a un maggiore ri-
schio attraverso meccanismi ormonali o metabolici.

8. Mammella (C 50)

be noted, however, that the values of incidence recorded 
in Milan in the last two decades have been higher than in 
the rest of Italy. This complex, anomalous epidemiological 
picture can be explained by early sensitivity of the Mila-
nese population to the secondary prevention campaigns 

promoted by hospitals and associations, leading mainly to 
the recognition of indolent forms of melanoma (low pen-
etration into the dermis and slow progression), which has 
produced an increase in incidence, but had almost no ef-
fect on mortality.
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8. Breast cancer (C 50)

Sintesi
Il controllo del cancro della mammella in Italia, vale a di-

re l’approccio olistico delle strategie volte a contrastarlo, ha 
raggiunto a Milano il punto di massima espressione. L’alta in-
cidenza della malattia, riconducibile ad abitudini dietetiche e 
a fattori ambientali che ne aumentano il rischio, è forse stata 
l’occasione per lo sviluppo di iniziative partite nella seconda 
metà del ‘900 che, per strade diverse, hanno portato a signi-
ficativi successi. A Milano è stata provata l’efficacia di trat-
tamenti chirurgici meno aggressivi, si è sviluppata una rete 
di organizzazioni che offrono sostegno alle donne affette, ha 
mosso i primi passi la Lega italiana per la lotta contro i tumo-

ri che ha avviato la pratica della diagnosi precoce. In epoca 
più recente a Milano è stato avviato un programma di scree-
ning mammografico al quale aderisce oltre il 65% delle donne 
di età compresa tra i 50 e i 75 anni, sono stati standardizzati 
trattamenti medici e radianti che riducono il ricorso ai chemio-
terapici e il loro impatto, è diventata pratica comune la rico-
struzione della mammella e l’esclusione della linfangectomia 
del cavo ascellare in assenza di metastasi nei linfonodi regio-
nali. A Milano è andata crescendo prima che altrove l’atten-
zione femminile alla prevenzione e alla diagnosi precoce della 
malattia. All’insieme di queste iniziative è da ascrivere il pri-
mato milanese di sopravvivenza alla malattia.

Frequency
In Milan and throughout Italy too, breast cancer is the 

leading form of cancer among women in terms of incidence 
and mortality. Something that stands out is the contrast 
between the uniformity of the distribution of the mortal-
ity rates nationally and the incidence rates in the different 
macro-areas of Italy, although the incidence in the regions 
of the South is lower by about one third. This important dif-
ference is the result of the action of factors having opposite 
effects: the incidence in Milan (and in the North) is actually 
higher than in the South because of the effects of environ-
mental factors (first and foremost dietary) and because of 
the greater reach of screening programmes (which result in 
earlier diagnosis of many cases but which can also be the 
cause of cases of false alarms, even though they are few in 
number); mortality on the other hand is significantly higher 
in the South (compared with what would be expected of the 
area with the lowest incidence) due to the opposite effect of 
less widespread screening programmes (a high proportion of 
advanced stages at the time of the diagnosis) and due to the 
inadequate provision of treatment.

Incidence and mortality both display a negative temporal 
trend which is more evident in the former (-4% per annum) 
than in the latter (-1% per annum). In Milan there is a sig-
nificantly higher prevalence of this disease than in any other 
geographical area of the country, so much so that the figure 
is more than double that of the regions in the South. This 
is the result of both the higher incidence and the fact that 
historically there have been excellent facilities in Milan for 
the diagnosis and treatment of breast cancer which has had 
a positive impact on the prognosis of the disease.

Survival
Five years survival is very good throughout the coun-

try even though the geographical figures reveal a clear 
advantage to Milan of almost 7 percentage points over the 
regions of the South. Social class seems to have no bearing 
on survival. The trend over the eight years between 1999 
and 2006 is essentially stable, suggesting that further im-
provement will be possible only if advances in understanding 
result in innovative changes to diagnostic and therapeutic 
procedures.

Risk factors
The risk of breast cancer increases rapidly with age: vir-

tually absent up to about 25 years of age, the risk increases 
rapidly (translating however into a relatively low number of 
cases, due to the rarity of the disease contracted, at this age, 
primarily in its hereditary form) up to the peri-menopausal 
age. After menopause the risk continues to increase, less 
rapidly but in an almost linear fashion through to the end of 
life, involving an ever increasing proportion of women.

In addition to age, which is the principal risk factor, fam-
ily history is also a determinant of the disease: women with 
a first degree relative affected by the disease have a level of 
risk 1.5-2 times higher than women of the same age with 
negative familiar anamnesis. Approximately 5-7% of cases 
with family history are hereditary, in other words determined 
genetically and transmitted through germinal mutations of 
the genes specifically linked to the development of the dis-
ease: BRCA1, BRCA2, ATM, CHECK2, P53 and still others. Al-
though these mutations are associated with a high risk of the 
disease (>50%) they are rare and hence account for a small 
fraction (2-5%) of all cases.

Where fertility extends over a prolonged period (due to 
early menarche or late menopause) the risk of breast cancer 
increases, as it does also in the case of late or no pregnan-
cies and the absence of breast feeding; this confirms the ae-
tiological role played by the length of exposure to oestrogen 
hormones. Hence, it is not surprising that hormone replace-
ment therapy and the prolonged use of oral contraception 
from an early age also increase the risk of breast cancer.

In addition the consumption of alcohol (3-4 glasses per 
day) and a high body mass index are associated with an in-
creased risk through hormonal and metabolic mechanisms.

Summary
Breast cancer control in Italy, namely the holistic ap-

proach of the strategies adopted to counter it, has reached 
its highest level of expression in Milan. The high incidence, 
attributable to dietary habits and environmental factors 
which increase the risk, may have been the catalyst for the 
development of initiatives launched in the second half of the 
twentieth century which, in different ways, have achieved 
significant success. It was in Milan that the effectiveness 
of less aggressive surgical treatment was recognized, that 
a network of organisations offering support for women suf-
fering from the complaint was established, and that the Ital-
ian League to Fight Cancer, which initiated the practice of 
early diagnosis, was founded. In more recent times, it was 
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Frequenza
Il tumore della cervice uterina è poco frequente nella po-

polazione femminile dei Paesi economicamente e socialmen-
te sviluppati. A Milano questo tumore è al sedicesimo posto 
per incidenza e al ventitreesimo per mortalità. La frequenza 
della malattia è in sensibile diminuzione nel tempo – ampio 
scarto tra il 1999 e il 2006, più evidente a Milano (incidenza 
-7,6% annuo, mortalità -5,6% annuo) che in Italia (incidenza 
e mortalità -3,4% annuo) – ma è spazialmente omogenea (va-
riabilità modesta dei tassi di frequenza tra le varie macroaree 
italiane). Tale andamento è stato verosimilmente determinato 
dall’ampia diffusione dei programmi di screening e della pra-
tica di accesso spontaneo a procedure cliniche per fini di pre-
venzione. La prevalenza del cancro della cervice uterina a Mi-
lano è più elevata di quella delle regioni del Centro-Sud. Pro-
babilmente il più complesso accesso alle cure e il più basso 
livello socio-economico delle regioni centro-meridionali, oltre 
che una minore diffusione e adesione ai programmi di scree-
ning, possono rendere conto di questa differenza.

Sopravvivenza
Il tumore della cervice, come quello del corpo dell’utero, 

è caratterizzato da una buona sopravvivenza a 1 e a 5 anni 
(rispettivamente 87% e 74%) legata probabilmente alla ridu-
zione di stadio che consegue alla diagnosi precoce.

Fattori di rischio
Il tumore della cervice uterina è determinato dal Papillo-

ma virus umano (HPV) che si trasmette per via sessuale, quin-
di tutte le condizioni che favoriscono lo sviluppo dell’infezione 
sono da considerare fattori di rischio della malattia: l’età pre-
coce al primo rapporto sessuale, la promiscuità sessuale pro-

pria o del partner. Fattori che determinano l’iperplasia dell’en-
dometrio (per esempio le terapie estrogeniche) aumentano il ri-
schio di cancro della cervice uterina. L’infezione da Chlamydia, 
da Herpes virus e da HIV e le altre condizioni non virali capaci 
di produrre immunodeficienza sono fattori di rischio di questo 
tumore. Il ricorso alla contraccezione orale, sebbene sia anco-
ra argomento di discussione, non sembra debba essere inclu-
so tra i fattori di rischio di questo tumore. L’indice di deprivazio-
ne, che è inversamente correlato sia all’incidenza sia alla mor-
talità del cancro della cervice, è verosimilmente un indicatore 
dell’azione di alcuni dei fattori di rischio già menzionati (mino-
re ricorso a pratiche di diagnosi precoce, maggiore frequenza 
di infezioni virali a trasmissione sessuale). Il fumo di sigaretta 
è debolmente associato alla malattia.

Sintesi
I dati del Registro di Milano confermano la tendenza na-

zionale ed europea alla riduzione nell’incidenza e nella mor-
talità del tumore della cervice uterina conseguente sia alla 
sempre più larga diffusione delle pratiche di diagnosi preco-
ce sia al progressivo miglioramento dell’igiene e dell’educa-
zione sessuale tra i giovani. 

La recente introduzione della vaccinazione anti HPV in-
duce a sperare che nei prossimi anni il carico di questa ma-
lattia sulla popolazione possa essere ulteriormente ridotto. 

La mancata considerazione o il rinvio di urgenti interventi 
di prevenzione, di diagnosi precoce e di trattamento efficace 
rivolti alla popolazione che concentra i fattori di rischio – le 
donne di condizione socio-economica bassa e in particolare 
quelle di recente immigrazione da Paesi ad alta incidenza – 
non sono giustificabili a Milano e in ogni altro luogo che, simil-
mente, disponga di adeguate risorse economiche e sanitarie.

9. Cervice dell’utero (C53)

in Milan that a mammographic screening programme was 
established with which over 65% of women in the 50 to 
75 age bracket are registered, that medical and radiation 
treatments became standard practice, reducing the use of 
chemo-therapies and their effects, that reconstruction of the 
breast and the exclusion of axillary dissection in the absence 

of metastasis in the regional lymph nodes became common 
practice. The growth in the attention being paid by women to 
the prevention and early diagnosis of this disease has been 
greater in Milan than anywhere else. To all of these initia-
tives can be attributed the leading position of Milan about 
the survival of this disease.
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9. Cervical cancer (C53)

Frequenza
Il tumore del corpo dell’utero è al quarto posto per in-

cidenza tra le donne milanesi – in analogia con quanto av-
viene nell’intera popolazione nazionale – e al quinto per la 
mortalità da tumore. 

L’incidenza di questo tumore a Milano è simile a quel-
la riportata dagli altri registri del Nord, più bassa di quel-
la riportata dai registri del Centro e più alta di quella rileva-
ta dai registri del Sud dell’Italia. L’entità degli scostamenti, 

tuttavia, è compatibile con la fluttuazione casuale dei tassi. 
Sia l’incidenza sia la mortalità hanno un andamento 

temporale in crescita (rispettivamente del +2,3% e +2,2% 
annuo) plausibilmente correlato all’aumento della capacità 
diagnostica e all’aumento di rischio correlato alle terapia or-
monale sostitutiva (TOS) occorso negli ultimi quindici anni. 

La prevalenza rilevata dal Registro di Milano è la più alta 
riportata in Italia, nonostante l’incidenza sia inferiore a quel-
la riferita ad alcune macroaree nazionali; come per altri tu-

10. Corpo dell’utero (C54)

Frequency
Cervical cancer does not occur very frequently in the fe-

male population of developed countries. In Milan this cancer 
holds sixteenth place for incidence and twenty third for mor-
tality. The disease’s frequency has fallen significantly over 
time – a large variation between 1999 and 2006, more ev-
ident in Milan (incidence down 7.6% per annum, mortality 
down 5.6% per annum) than in the rest of Italy (incidence 
and mortality down 3.4% per annum) – but it is geographi-
cally consistent (only modest variations in rates of frequen-
cy between the various macro-areas of Italy). This trend is 
very probably determined by the widespread screening pro-
grammes and the practice of immediate access to clinical 
procedures for prevention purposes. The prevalence of cer-
vical cancer in Milan is higher than that of the regions of the 
Centre and South of the country. Probably the more com-
plicated access to treatment and the lower socio-economic 
levels of the Central and Southern regions, as well as a less 

widespread and less utilised screening programme, could 
account for this difference.

Survival
Cervical cancer, like uterine cancer, is characterised by 

high 1 and 5 year survival (87% and 74% respectively) probably 
linked to the reduction of the TNM stage thanks early diagnosis.

Risk factors
Cervical cancer is caused by the Human Papilloma Virus 

(HPV) which is sexually transmitted. Hence all the conditions 
favouring the development of the infection must be considered 
risk factors for the disease: sexual intercourse at an early age 
and the sexual promiscuity of the person herself or her part-
ner. Factors which can cause endometrial hyperplasia (for ex-
ample, oestrogen therapy) increase the risk of cervical cancer. 
Other risk factors for this tumour are Chlamydia, Herpes virus 
and HIV infections and other non viral conditions capable of 
causing immunodeficiency. Although it is still a matter of de-
bate, oral contraceptives don’t seem to be a risk factor for this 
tumour. The deprivation index, which is inversely correlated to 
both incidence and mortality of cervical cancer, is probably an 
indicator of the effects of some of the previously mentioned risk 
factors (reduced access to procedures for early diagnosis, and 
increased frequency of sexually transmitted viral infections). 
Cigarette smoking has a weak association with cervical cancer.

Summary
The data of the Milan Registry confirm the national and 

European trend of a reduction in incidence and mortality of 
cervical cancer resulting from both the increase in the spread 
of procedures for early diagnosis and the continual improve-
ments in hygiene and sex education among young people.

The recent introduction of an anti HPV vaccine leads to 
hope that in the coming years the burden of this disease will 
be further reduced.

Lack of concern for or the postponing of urgent proce-
dures for prevention, early diagnosis and effective treatment 
for that part of the population in which the risk factors are 
concentrated – women in a low socio-economic condition and 
particularly those who have recently immigrated from coun-
tries with a high incidence – cannot be justified in Milan or 
any other place in which adequate financial and healthcare 
resources are available.
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mori ciò potrebbe essere ascritto a un più facile e tempe-
stivo accesso a cure efficaci a Milano rispetto ad altre zone 
del Centro e del Sud del Paese.

Sopravvivenza
Il tumore del corpo dell’utero ha, di regola, prognosi fa-

vorevole: negli anni più recenti a Milano oltre il 93% delle 
donne affette è vivo a 1 anno dalla diagnosi e oltre l’80% 
a 5 anni.

Fattori di rischio
Numerosi fattori di rischio sono associati al tumore del 

corpo dell’utero; tra i principali vanno inclusi l’età maggiore 
di 50 anni e, soprattutto, l’obesità e il diabete (il rischio di 
cancro dell’endometrio è due volte più frequente nelle don-
ne in sovrappeso). 

Gli ormoni sessuali, in particolare gli estrogeni, hanno un 
particolare significato eziologico perché stimolano la prolife-
razione dell’endometrio. Anche il trattamento con tamoxife-
ne per la cura o la chemioprevenzione del tumore mamma-

rio aumenta il rischio di cancro dell’endometrio. Altri fatto-
ri come il menarca precoce, la menopausa tardiva e la nulli-
parità aumentano la probabilità di sviluppare un tumore del 
corpo dell’utero. Infine è da ricordare che i tumori del cor-
po dell’utero, come molti altri tumori femminili, sono gene-
ticamente determinati.

Sintesi
La frequenza e l’andamento temporale del tumore del 

corpo dell’utero a Milano non differiscono, se non marginal-
mente, da quelli osservati nel resto d’Italia. Sia l’incidenza 
sia la mortalità sono aumentate nel corso degli ultimi anni, 
verosimilmente – come già ricordato – a causa di una più 
attenta investigazione diagnostica e di una larga, ma tem-
poralmente limitata, diffusione della terapia ormonale so-
stitutiva nelle donne in menopausa. L’adozione di stili di vi-
ta capaci di prevenire o contenere sia il diabete sia l’obesi-
tà – che andrebbe ad aggiungersi alla già buona prognosi 
di questo tumore – potrebbe portare a un’ulteriore riduzione 
del carico di malattia.

Frequency
Uterine cancer occupies fourth position for incidence 

among Milanese women – similar to the situation in the en-
tire national population – and fifth for mortality.

The incidence in Milan is similar to that reported by the 
other registries in the North, lower than the figures of the reg-
istries in Central Italy and higher than those of the Southern 
registries. The extent of the variations however is compati-
ble with the random fluctuations of the rates.

Both incidence and mortality have a rising temporal 
trend (+2.3% and +2.2% per annum respectively) plausi-
bly correlated with the increase in diagnostic capabilities 
and with the increase in risk correlated to hormone replace-
ment therapy (HRT) that have taken place over the past fif-
teen years.

The prevalence reported by the Milan Registry is the 
highest reported in Italy, despite the incidence being lower 
than that of certain macro-areas of the country; as with oth-
er tumours this could be ascribed to easier and prompter ac-

cess to effective therapies in Milan compared with other ar-
eas in the Centre and South of the country.

Survival
Generally, the prognosis of uterine cancer is favourable: 

in the most recent years in Milan, more than 93% of women 
affected survived for 1 year after diagnosis and more than 
80% for 5 years.

Risk factors
There are numerous risk factors associated with uterine 

cancer; among the main ones are age over 50 and, above 
all, obesity and diabetes (the risk of cancer of the endome-
trium is twice as frequent in women who are overweight).

Sex hormones, oestrogens in particular, have a special 
aetiological significance because they stimulate the prolifer-
ation of the endometrium. Even treatment with tamoxifen for 
the cure or the chemoprevention of breast tumours increase 
the risk of cancer of the endometrium. Other factors such as 
early menarche, late menopause and nulliparity increase the 
probability of developing a uterine tumour. Finally it should be 
remembered that uterine cancers, in common with other tu-
mours in women, can be genetically determined.

Summary
The frequency and the temporal trend of uterine cancer 

in Milan differ only marginally from those observed in the rest 
of Italy. Both incidence and mortality have increased in re-
cent years, probably – as already pointed out – due to more 
thorough diagnostic investigations and to a wide scale, but 
temporally limited, spread of hormone replacement thera-
py in women in menopause. The adoption of lifestyles capa-
ble of preventing or containing both diabetes and obesity – 
which would help the already good prognosis of this tumour – 
could lead to a further reduction of the burden of this disease.

10. Uterine cancer (C54)
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Frequency
Ovarian cancer is one of the least frequent forms of can-

cer both in Milan and the rest of the country. The mean inci-
dence and mortality rates of the most recent years are very 
similar to those recorded over the same period in Italy and in 
the country’s Northern and Central macro-areas; only in the 
regions of the South are the rates slightly, but tellingly, lower.

The temporal trend reveals a significant and consistent 
reduction of 3.6% per annum in the rate of incidence (a sta-
tistically significant figure), which testifies to a variation in the 
prevalence or in the intensity of risk factors not yet fully iden-
tified or described. The similar 3.0% reduction in mortality 
(which is not statistically significant) can likewise be ascribed 
to improvements in diagnostic and therapeutic procedures.

The results of a comparison of the prevalence of ovarian 
cancer in Milan with the other geographical registries of the 
country are not consistent with those produced when com-
paring incidence and mortality. Prevalence in Milan is higher, 
and significantly so, than in the Southern regions.

Survival
Ovarian tumours are highly lethal; only 35% of women 

affected survive more than five years after diagnosis. How-
ever, survival tends to increase over time, albeit very slight-
ly. Any positive correlation of survival to socio-economic sta-
tus is only very minor.

Risk factors
In the aetiology of ovarian tumours, the reproductive and 

hormonal factors are the ones pointed to first and foremost 
as causes, particularly a low number of pregnancies and low 
parity. Protective associations have been identified with men-
arche at a late age, early menopause and the protracted use 
of oral contraception. Hormone replacement therapy instead, 
has been associated with a modest increase in the risk of 
ovarian cancer. Family history is a significant risk factor, even 
though only a small proportion of all ovarian cancers are at-
tributable to it. Mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes con-
fer a risk of ovarian cancer, which in the case of the BRCA1 
gene is estimated to be in the order of about 40% during the 
course of a lifetime, while for BRCA2 it is believed to be low-
er: about 20%. Finally, it should be remembered that an as-
sociation has been identified with a diet rich in fats and a pro-
tective association with a diet rich in vegetables and whole 

Frequenza
Il tumore dell’ovaio è tra i tumori poco frequenti, a Mila-

no come nel resto del Paese. L’incidenza e la mortalità me-
dia degli anni più recenti sono molto simili a quelle registrate 
nello stesso periodo in Italia e nelle macroaree del Nord e del 
Centro del Paese; solo nelle regioni meridionali sono riporta-
te frequenze lievemente, ma significativamente, più basse. 

L’andamento temporale mette in evidenza una cospicua 
e regolare diminuzione del 3,6% annuo dell’incidenza (stati-
sticamente significativo), che depone per una variazione nel-
la prevalenza o nell’intensità dei fattori di rischio, non ancora 
del tutto individuata e descritta. L’analoga riduzione del 3,0% 
annuo della mortalità (statisticamente non significativa) è ve-
rosimilmente ascrivibile a miglioramenti delle procedure dia-
gnostiche e terapeutiche. 

Il confronto della prevalenza del carcinoma ovarico a Mi-
lano e nelle altre ripartizioni territoriali del Paese non dà ri-
sultati coerenti con quelli del confronto dell’incidenza e del-
la mortalità. La prevalenza ha a Milano valori più alti e si di-
stacca in modo netto da quella riferita alle regioni meridionali.

Sopravvivenza
La letalità del tumore ovarico è piuttosto elevata; solo il 

35% delle donne affette è ancora viva a 5 anni dalla diagno-
si. La sopravvivenza, però, tende ad aumentare con il tempo, 
anche se lievemente. Non si apprezza una correlazione posi-
tiva, se non assai lieve, della sopravvivenza con lo stato so-
cio-economico.

Fattori di rischio
I fattori riproduttivi e ormonali sono quelli chiamati an-

zitutto in causa nell’eziologia del tumore ovarico; in partico-
lare il basso numero di gravidanze e la bassa parità. Asso-
ciazioni protettive sono state riportate con l’età tardiva al 
menarca, con la menopausa precoce e con l’uso protratto 
di contraccettivi orali. 

La terapia ormonale sostitutiva, invece, è stata associa-
ta a un moderato aumento del rischio di carcinoma ovarico. 
Un fattore di rischio rilevante è la familiarità, anche se a es-
sa è attribuita solo una piccola quota di tutti i tumori ovari-
ci. Mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 conferiscono un ri-
schio di carcinoma ovarico, che per il gene BRCA1 è stimato 
nell’ordine del 40% circa nel corso della vita, mentre per il 
BRCA2 si reputa che sia inferiore: del 20% circa. 

Infine va ricordato che è stata segnalata un’associazio-
ne con la dieta ricca di grassi e un’associazione protettiva 
con una dieta ricca di vegetali e di cereali integrali. La clas-
se sociale sembra avere un’associazione diretta con l’inci-
denza e inversa con la mortalità.

Sintesi
Il cancro ovarico, nonostante la bassa incidenza, ha un 

forte impatto sociale a causa della giovane età di una no-
tevole proporzione della popolazione affetta. Allo stato at-
tuale non sono disponibili strumenti validi per una diagno-
si precoce della malattia nell’ambito di programmi organiz-
zati di sanità pubblica. 

L’attenta considerazione della familiarità, il ricorso fa-
cilitato al counselling genetico e l’uso oculato del test ge-
netico per la mutazione dei geni BRCA sembrano essere, 
allo stato attuale, gli strumenti più adatti per ottenere una  
diagnosi precoce.

11. Ovaio (C 56)

11. Ovarian cancer (C 56)
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Frequenza
Il tumore della prostata ha avuto negli ultimi 15-20 anni 

una rapida crescita tra gli uomini di tutto l’occidente econo-
micamente sviluppato. Solo negli anni più recenti l’andamen-
to dell’incidenza sembra aver raggiunto un plateau e in alcu-
ne Paesi è apprezzabile addirittura un’inversione di tenden-
za. La mortalità per questo tumore, invece, è rimasta stabi-
le per gran parte del periodo di crescita dell’incidenza, met-
tendo in evidenza un lento ma regolare decremento a parti-
re dal nuovo millennio.

Confrontando i tassi del Registro di Milano con quelli medi 
degli altri registri delle macroaree italiane si nota che a Mila-
no il tasso medio di incidenza non è apprezzabilmente diver-
so da quello degli altri registri del Nord mentre questi, nel lo-
ro insieme, si assestano su valori più alti di quelli stimati dai 
registri del Centro e del Sud del Paese. La mortalità per tu-
more della prostata, invece, è pressoché uniforme sull’inte-
ro territorio nazionale. 

La prevalenza della patologia è simile a quella riferita dai 
registri del Nordovest ma superiore a quella dei registri delle 
altre aree e dell’Italia nel suo insieme.

Sopravvivenza
La prognosi del tumore della prostata è, di regola, favo-

revole rispetto alle altre patologie maligne. A Milano nel pe-
riodo 2003-2006 la sopravvivenza relativa a cinque anni dal-
la diagnosi è stata superiore al 95%, più alta rispetto a quel-
la delle altre macroaree nazionali considerate e in particolar 
modo di quella del Sud.

Fattori di rischio
Il fattore di rischio principale legato al tumore maligno 

della prostata è l’età; questo tumore è abbastanza raro tra 
gli uomini fino ai 50 anni di età mentre successivamente il ri-
schio di malattia aumenta in modo rapido e lineare. Anche la 
familiarità è un importante fattore di rischio che risulta  stret-
tamente correlato al numero di parenti di primo grado affetti. 
Altri fattori sono stati chiamati in causa, ma il loro significa-

to eziologico è ancora incerto: elevata concentrazione ema-
tica di testosterone, dieta ricca di grassi, obesità, abitudine 
al fumo, insufficiente esercizio fisico. L’influenza dello sta-
to socio-economico su questo tumore è paradigmatica del-
le disuguaglianze di salute nella popolazione: il tumore del-
la prostata è più frequente tra gli uomini ricchi ma ne muoio-
no di più quelli poveri.

Sintesi
A determinare la variegata immagine epidemiologica del 

tumore della prostata negli ultimi due decenni ha contribui-
to in minima parte l’eventuale diffusione, più larga o più in-
tensa, dei fattori di rischio e in massima parte la diffusio-
ne certa e indiscriminata del test PSA a fini di diagnosi pre-
coce. Questo test ha validità (sensibilità e specificità) simi-
le a quella della mammografia per il cancro della mammel-
la. Non stupisce quindi che la sua introduzione, seguita da 
una massiva diffusione, abbia determinato un sensibile au-
mento dell’incidenza. Il cancro della prostata, però, è com-
posto per circa il 50% da forme indolenti che, anche senza 
trattamento, progrediscono lentamente o non progredisco-
no affatto, così che il soggetto affetto giunge a morte con 
ma non per il cancro della prostata. Inoltre, anche i tumori 
maligni della prostata diagnosticati per la comparsa di sinto-
mi beneficiano, in media, di una lunga sopravvivenza. Que-
sti due fatti insieme spiegano lo scarso e differito impatto 
del test PSA sulla mortalità. L’accesso al test PSA e a cu-
re efficaci differenziato per censo – e quindi per scolarità e 
per sensibilità sanitaria – spiega invece l’andamento di se-
gno opposto dell’incidenza e della mortalità tra gli apparte-
nenti a classi sociali diverse e la diversa prevalenza di ma-
lattia tra il Sud e il Nord del Paese.

Nonostante la validità del test PSA, dimostrata da un re-
cente trial multicentrico europeo, la storia naturale del tumo-
re maligno della prostata e l’alta frequenza di eventi avversi 
collegati al suo trattamento hanno indotto numerose agenzie 
internazionali a raccomandare di non avviare programmi di 
screening del cancro della prostata con il test PSA.

grains. Social class seems to have a direct association with 
incidence and an inverse association with mortality.
Summary

Despite its low incidence, ovarian cancer has a strong so-
cial impact due to the young age of a sizeable proportion of the 
affected population. Currently no tests allow an early diagno-

sis of the disease which, in turn, improves prognosis; there-
fore there is no room for implementing public health screen-
ing programmes. Carefully examining family history, making 
genetic counselling easily accessible and the prudent use of 
genetic testing for mutations of the BRCA gene would appear 
to be the most appropriate tools for early diagnosis.

12. Prostata (C61)
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Frequency
Over the last 15-20 years there has been a rapid increase 

in prostate cancer among men throughout the entire devel-
oped western world. It is only in the most recent years that 
the incidence trend has appeared to have reached a plateau 
and in certain countries there has even been a reversal of the 
trend. The mortality of this cancer, on the other hand, has re-
mained stable for a large part of the time during which the in-
cidence was increasing, undergoing a slow but consistent re-
duction since the beginning of the Millennium only.

When the rates of the Milan Registry are compared with 
those of the other registries of Italy’s macro-areas, it can be 
seen that in Milan the mean incidence rate is not significant-
ly different from that of other registries in the North. Howev-
er the North as a whole returned a value which is much high-
er than those of the registries of the Centre and South of the 
country. Prostate cancer mortality, instead, is more or less 
uniform across the entire country.

The prevalence is similar to that recorded by the regis-
tries of the NorthWest but greater than that of the registries 
of the other areas and of Italy as a whole.

Survival
The prognosis of prostate cancer is favourable when com-

pared with other cancers. In Milan during the 2003-2006 period 
5 year relative survival was >95%, higher than in the country’s 
other macro-areas considered, especially the South.

Risk factors
The main risk factor associated with prostate cancer is 

age; this tumour is relatively rare in men under 50 years of age 
whereas there is a rapid and linear increase in the risk of the 
disease thereafter. Family history too is an important risk fac-
tor which is closely correlated to the number of first degree rel-
atives affected. Other factors have been implicated, although 
their aetiological significance is as yet unclear: high concen-
trations of testosterone in the blood, a fat-rich diet, obesity, 
smoking and insufficient exercise. The influence on this can-
cer of socio-economic conditions is a paradigm of the inequal-
ities of health in the population: prostate cancer is more fre-
quent among wealthy men, but there are more deaths among 
the poor.

Summary
The varied epidemiological figures of prostate cancer that 

has emerged over the past two decades is the result, to a min-
imal degree, of the possible greater or more intense spread of 
the risk factors and, to a major degree, of the definite and in-
discriminate spread of the PSA test for early diagnosis. The va-
lidity of this test (in terms of sensitivity and specificity) is simi-
lar to that of mammography for breast cancer. It is not surpris-
ing therefore that its introduction, followed by a massive diffu-
sion, led to a significant increase in the incidence rate. Pros-
tate cancer, however, consists in about 50% of cases of an in-
dolent form which, even without treatment, develops slowly or 
even not at all, so that eventually the patient dies with but not 
because of his prostate cancer. Furthermore, even malignant 
prostate tumours diagnosed after symptoms in general enjoy 
long survival. These two factors explain the negligible and de-
layed impact of the PSA test on mortality. Instead, access to 
the PSA test and to effective treatment differentiated by sta-
tus– and hence by education and health awareness – explains 
the opposite trends of incidence and mortality among different 
social classes and the difference in prevalence between the 
South and the North of the country.

Notwithstanding the validity of the PSA test, which was 
demonstrated in a recent European multi-centre trial, the nat-
ural development of malignant prostate cancer and the high fre-
quency of adverse events associated with its treatment have led 
numerous international agencies to recommend that screening 
for prostate cancer using the PSA test should not be carried out.

12. Prostate cancer (C61)

13. Tiroide (C73)

Frequenza
A Milano il tumore della tiroide è poco frequente tra le 

donne (quindicesimo posto per incidenza e venticinquesimo 
per mortalità) e ancora meno frequente tra gli uomini (ventu-
nesimo e ventiquattresimo posto rispettivamente). 

Rispetto ai valori medi riportati dai registri dei tumori del-
le macroaree italiane, le donne milanesi beneficiano dell’in-
cidenza più bassa, mentre gli uomini si assestano sui valo-
ri medi nazionali.

L’andamento temporale dei tassi segue modelli non com-
pletamente sovrapponibili nei due generi: tra gli uomini è ben 
evidente un incremento dell’incidenza (+4,2% annuo) e un de-
cremento della mortalità (-4,8% annuo), tra le donne, al con-
trario, la mortalità si riduce solo debolmente (-0,5% annuo) 
mentre l’incidenza ha incrementi percentuali annui simili a 
quelli degli uomini (+3,7% annuo).

In accordo con le caratteristiche già descritte dell’inci-
denza e della mortalità, anche la prevalenza del tumore del-
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la tiroide è a Milano la più bassa osservata su scala nazio-
nale tra le donne e analoga a quella delle altre macroaree 
tra gli uomini. 

Sopravvivenza
Il cancro della tiroide ha una bassa letalità. La soprav-

vivenza relativa a 5 anni è maggiore dell’85% in entrambi i 
generi, con valori lievemente superiori per le donne. L’anda-
mento della sopravvivenza è stabile nel tempo; non sembra 
essere influenzato dalla lunghezza del periodo di tempo tra-
scorso dalla diagnosi né dalla condizione socio-economica.

Fattori di rischio
È nota l’associazione del carcinoma della tiroide con l’e-

sposizione a radiazioni ionizzanti, soprattutto in età infantile. 
I soggetti sottoposti a radioterapia in età pediatrica per tumori 
solidi o del sangue (linfomi e leucemie) sono a maggior rischio 
di sviluppare un tumore della tiroide, in particolare i carcino-
mi, rispetto ai soggetti di pari età non trattati. 

Altri fattori di rischio sono il genere femminile (il 75% di 
tutti i casi riguarda donne di età compresa tra i 20 e i 54 an-
ni) e l’esposizione endogena ad alti livelli di ormoni (aumenta-
ta diagnosi di gozzo e di noduli tiroidei durante la gravidanza). 

La componente genetica della malattia è sostenuta dal-

la maggior frequenza del tumore in chi è già affetto da pa-
tologie tiroidee benigne e dalla Multiple endocrine neopla-
sia type II, una sindrome caratterizzata dalla comparsa di 
tumori maligni in diversi distretti ghiandolari endocrini. Al-
cuni studi epidemiologici hanno messo in evidenza un’as-
sociazione del tumore maligno della tiroide con pattern die-
tetici: i soggetti che consumano alimenti che contengono 
grandi quantità di grassi animali hanno un rischio aumenta-
to di contrarre la malattia, mentre l’abbondante consumo di 
frutta e di vegetali in genere sembra ridurre dal 10 al 30% 
il rischio di malattia.

Sintesi
I dati del Registro dei tumori di Milano depongono per un 

andamento temporale della mortalità dissimile tra i due ge-
neri. Non è possibile escludere che questo reperto sia auten-
tico ma, considerata la bassa numerosità dei casi osservati 
annualmente e la conseguente instabilità dei tassi, non è pa-
rimenti possibile escludere che il diverso andamento tempo-
rale degli indici sia ascrivibile esclusivamente al caso. La dia-
gnosi differenziale del tumore maligno della tiroide dalle pa-
tologie nodulari benigne della ghiandola rimane un problema 
di non facile soluzione. Ciò espone i pazienti al rischio di inu-
tili esami diagnostici invasivi.

Frequency
In Milan, thyroid cancer is uncommon among women 

(fifteenth place for incidence and twenty-fifth for mortality) 
and even less frequent among men (twenty-first and twen-
ty-fourth place respectively). Compared to the mean values 
reported by the cancer registries of the Italian macro-areas, 
Milanese women benefit from a lower incidence, while men 
lie on national means.

The temporal trend follows models which are not ful-
ly comparable for the two sexes: among men there is a very 
evident increase in the incidence (+4.2% per year) and a de-
crease in mortality (-4.8% per year), among women; in con-
trast, mortality is only slightly reduced (-0.5% per year) while 

the incidence has annual percentage increases similar to 
those of men (+3.7% per year).

In accordance with the characteristics already described 
regarding incidence and mortality, the prevalence of thy-
roid cancer in Milan is also the lowest observed on a nation-
al scale among women and similar to that of the other mac-
ro-areas among men.

Survival
Thyroid cancer has a low mortality. The 5-year surviv-

al was >85% in both genders, with slightly higher values for 
women. The survival trend is stable over time; it does not 
seem to be affected by the length of the period of time that 
has elapsed since diagnosis or by socio-economic status.

Risk factors
The association between thyroid carcinoma and expo-

sure to ionizing radiation is known, especially in childhood. 
Patients undergoing radiotherapy for paediatric solid or blood 
cancer (leukaemia and lymphoma) are at greater risk of devel-
oping a thyroid tumour, particularly carcinoma, compared to 
those of similar age who have not undergone treatment. Oth-
er risk factors are the female gender (75% of all cases involve 
women aged between 20 and 54 years old) and exposure to 
high levels of endogenous hormones (increased diagnosis of 
goitre and thyroid nodules during pregnancy).

The genetic component of the disease is supported 
by the increased frequency of cancer in those who are al-
ready suffering from benign thyroid disease and multiple 
endocrine neoplasia type II, a syndrome characterized by 
the occurrence of malignant tumours in several endocrine 
gland regions. 

13. Tyroid (C73)
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Frequenza
Il linfoma di Hodgkin è un tumore poco frequente. A Mi-

lano è al ventitreesimo posto per frequenza tra gli uomini e al 
ventiquattresimo tra le donne; per mortalità, invece, è al ven-
ticinquesimo e al ventisettesimo posto rispettivamente. L’an-
damento temporale dei tassi mette in evidenza una sensibi-
le riduzione nei maschi tra il 1999 e il 2006 sia dell’incidenza 
(-14,4% annuo) sia della mortalità (-7,1% annuo). Tra le don-
ne, invece, nello stesso periodo gli indici di frequenza del lin-
foma di Hodgkin sono in crescita (+3,8% annuo per l’inciden-
za; +1,8% annuo per la mortalità). Questo tumore ha una di-
stribuzione geografica piuttosto omogenea; le differenze os-
servate tra i dati di frequenza del Registro dei tumori di Mila-
no e quelli riportati dai registri di altre quattro macroaree ita-
liane sono di modesta entità e possono essere attribuite alla 
variabilità casuale. Considerazioni analoghe si applicano al-
la distribuzione territoriale della prevalenza per la quale, pe-
rò, è apprezzabile un modesto gradiente di valori decrescen-
ti da Milano alle regioni meridionali (più evidente tra gli uomi-
ni che tra le donne); probabile indice di un analogo gradiente 
della facilità d’accesso a cure efficaci.

Sopravvivenza
La sopravvivenza relativa del linfoma di Hodgkin a 5 an-

ni dalla diagnosi è buona (80% e 78% rispettivamente per 
gli uomini e per le donne) con modeste variazioni negli 8 an-
ni considerati (1999-2006). L’età alla diagnosi influenza mol-
to la sopravvivenza: l’esordio della malattia prima dei 44 an-

ni di età è associato a una sopravvivenza a 5 anni superiore 
all’80%, che si riduce a meno del 40% negli uomini e al 60% 
nelle donne quando l’esordio avviene dopo i 74 anni. 

Come per altre forme tumorali, lo stato socio-economico 
è un determinante della sopravvivenza con un evidente van-
taggio per le classi sociali più elevate.

Fattori di rischio
Molti fattori di rischio sono stati posti in relazione con il 

linfoma di Hodgkin anche se con diversi gradi di prova. Tra i 
principali sono: il virus di Epstein-Barr (EBV), il virus dell’im-
munodeficienza acquisita umana (HIV), il trattamento chemio-
terapico per un altro tumore, l’età compresa tra i 15 e i 35 anni 
o superiore ai 55 anni e alcuni fattori genetici predisponenti.

Sintesi
I tassi di incidenza e di mortalità per il linfoma di Hodgkin 

registrati a Milano sono sovrapponibili a quelli della popolazio-
ne italiana, confermando anche per Milano la bassa frequen-
za e la buona sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di questo 
tumore. La precocità della diagnosi della malattia è associa-
ta ad alti tassi di guarigione. 

Il decesso di soggetti giovani per linfoma di Hodgkin in 
stadio avanzato è un evento sentinella del non corretto fun-
zionamento del Servizio sanitario nazionale. Infatti, pur non 
prestandosi questa malattia a iniziative di screening, la sua 
diagnosi tempestiva all’esordio dei sintomi produce il down-
staging necessario a un esito clinico favorevole.

Frequency
Hodgkin lymphoma is an uncommon cancer. In Milan, it 

is in twenty-third place in frequency among men and twen-
ty-fourth among women; for mortality it is in twenty-fifth 
and twenty-seventh place respectively. The time trend of the 
rates shows a significant reduction in males between 1999 
and 2006 in both the incidence (-14.4% per year) and mor-
tality (-7.1% per year). Among women, however, in the same 
period the indices of frequency for Hodgkin lymphoma are on 
the rise (+3.8% per year for the incidence, +1.8% per year for 
the mortality). This tumour has a rather homogeneous geo-
graphical distribution; the differences observed between the 

frequency data of the Milan Cancer Registry and those indi-
cated in the records of four other Italian macro-areas are of 
a modest entity and can be attributed to random variability. 
Similar considerations apply to the territorial distribution of 
the prevalence for which, however, a modest gradient of de-
creasing values from Milan to the Southern regions (more ev-
ident among men than among women) is appreciable; a like-
ly indicator of a similar gradient for ease of access to effec-
tive treatment.

Survival
The 5-year relative survival of Hodgkin lymphoma is good 

14. Linfoma di Hodgkin (C81)

14. Hodgkin Lymphoma (C81)

Some epidemiological studies have shown an association 
of thyroid malignancy with dietary patterns: subjects who con-
sume foods containing large quantities of animal fats have an 
increased risk of developing the disease, whereas the abun-
dant consumption of fruits and vegetables generally appears 
to reduce the risk of disease by 10-30%.

Summary
The data from the Milan Cancer Registry indicate a dis-

similar temporal trend in mortality between the two genders. 
It cannot be ruled out that this finding is true but, given the low 
number of cases reported annually and the consequent insta-
bility of the rates, it is equally impossible to rule out that the 
different temporal trend of the indices is entirely due to chance.

The differential diagnosis between malignant thyroid tu-
mours and benign nodular diseases of the gland remains a 
problem which is not easy to solve. This exposes patients to 
the risk of unnecessary invasive diagnostic tests.
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Frequenza
Il linfoma non Hodgkin è, a Milano, un tumore relativa-

mente frequente, collocandosi al decimo posto per inciden-
za e mortalità tra gli uomini e, rispettivamente, all’ottavo e al 
nono posto tra le donne. Confrontando i tassi di incidenza del 
Registro di Milano con quelli medi dei registri delle macroaree 
italiane, si nota che a Milano il tasso è un po’ più alto ma non 
apprezzabilmente diverso da quello stimato dagli altri registri 
del Nord mentre questi, nel loro insieme, si collocano su valo-
ri più alti di quelli stimati dai registri del Centro e del Sud del 
Paese. La mortalità per linfoma non Hodgkin, invece, è pres-
soché uniforme sull’intero territorio nazionale. 

La prevalenza della patologia è sovrapponibile a quel-
la riferita dai registri del Nord-Ovest ma superiore a quella 
dei registri delle altre macroaree italiane. L’andamento tem-
porale dei tassi negli 8 anni considerati depone per una lieve 
diminuzione, in entrambi i generi, sia dell’incidenza sia del-
la mortalità.

Sopravvivenza
I linfomi non Hodgkin hanno una sopravvivenza relati-

va che dipende dal loro istotipo e dall’aggregazione di fattori 
prognostici. A Milano la sopravvivenza non ha avuto variazio-
ni di rilievo negli anni compresi tra il 1999 e il 2006. Ciò vale 
sia per la sopravvivenza a un anno dalla diagnosi (74% circa) 
sia per quella a 5 anni (60% circa). Lo stato socio-economi-
co non sembra influenzare la sopravvivenza.

Fattori di rischio
I fattori di rischio di questa malattia non sono noti, an-

che se molti ne sono stati proposti: immunodeficienze, ma-
lattie autoimmuni, agenti infettivi, composti chimici e agen-
ti fisici. 

L’AIDS, in tempi recenti, e le immunodeficienze conge-
nite, da più lungo tempo, sono stati chiamati in causa nel 
determinismo della malattia. 

Tra le malattie autoimmuni la tiroidite di Hashimoto e il 
morbo celiaco sono le condizioni che più frequentemente si 
associano ai linfomi non Hodgkin che, in questi casi, spesso 
originano dalla tiroide e dall’intestino rispettivamente. È sta-
ta documentata anche una poco frequente associazione con 
l’infezione da virus di Epstein-Barr (EBV).

Sintesi
I tassi di incidenza e di mortalità dei linfomi non Hodgkin 

registrati a Milano sono sostanzialmente sovrapponibili a 
quelli della popolazione italiana; la tendenza in diminuzione 
riguarda sia l’incidenza sia la mortalità. 

Data la notevole variabilità degli istotipi, è ancora com-
plicata la precisa registrazione delle diverse forme nosolo-
giche della malattia; tuttavia, la frequenza con cui viene se-
gnalato un eccesso di questi linfomi nelle aree con alto livel-
lo di inquinamento ambientale da agenti chimici e fisici im-
pone di prestare particolare attenzione al significato eziolo-
gico di queste esposizioni.

(80% and 78% respectively for men and for women) with 
modest variations in the 8-year period considered (1999-
2006). The age at diagnosis greatly influences the surviv-
al: the onset of the disease before 44 years of age is asso-
ciated with a 5-year survival greater than 80%, which is re-
duced to less than 40% in men and 60% in women when on-

set occurs after 74 years. As with other cancers, the socio-
economic status is a determinant of survival with a net ben-
efit for the higher social classes.

Risk factors
Many risk factors have been connected with Hodgkin 

lymphoma albeit with different degrees of evidence. Among 
the main ones are: Epstein-Barr virus (EBV), Human Immuno-
deficiency virus (HIV), chemotherapy for another cancer, age 
between 15 and 35 years or over 55 years and some predis-
posing genetic factors.

Summary
The incidence and mortality of Hodgkin lymphoma regis-

tered in Milan were consistent with those of the Italian popu-
lation, confirming for Milan also the low frequency and good 
5-year survival. Early diagnosis of the disease is associat-
ed with high cure rates. The death of young subjects for ad-
vanced-stage Hodgkin lymphoma is a sentinel event of the 
incorrect functioning of the National Health Service. In fact, 
while this disease does not lend itself to screening initiatives, 
its timely diagnosis at the onset of symptoms produces the 
downstaging necessary for a favourable clinical outcome.
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Frequency
Non-Hodgkin lymphoma is, in Milan, a relatively common 

cancer, ranking tenth in incidence and mortality among men 
and, respectively, eighth and ninth among women. Compar-
ing the incidence rates of the Milan Registry with the mean 
ones from the registries of the Italian macro-areas, we note 
that in Milan the rate is a bit higher but not significantly differ-
ent from that estimated by other registries in the North while 
these, taken together, lie at higher values than those estimat-
ed from the records of the Centre and South of the country. 
Mortality for non-Hodgkin lymphoma, however, is almost uni-
form throughout the whole national territory.

The prevalence of the disease is consistent with that 
reported in the records of the North West but higher than 
that of the registries of the other Italian macro-areas. The 
temporal trend in the given 8-year period gives evidence of 
a slight decrease, for both genders, in both the incidence 
and mortality.

Survival
Non-Hodgkin lymphomas have a relative survival that de-

pends on their histological type and the aggregation of prog-
nostic factors. In Milan the survival did not change significant-
ly in the years between 1999 and 2006. This applies to both 
the 1-year survival (approximately 74%) and the 5-year sur-
vival (approximately 60%). The socio-economic status does 
not seem to affect survival.

Risk factors
The risk factors of this disease are unknown, although 

many have been proposed: immunodeficiency, autoimmune 
diseases, infectious agents, chemicals and physical agents. 
AIDS, in recent times, and congenital immunodeficiency have 
been implicated in causing the disease.

Among the autoimmune diseases, Hashimoto thyroiditis 
and coeliac disease are the conditions most frequently asso-
ciated with non-Hodgkin lymphomas which, in these cases, 
often originate from the thyroid and intestine respectively. An 
infrequent association with infection by Epstein-Barr virus 
(EBV) has also been documented.

Summary
The incidence and mortality rates registered in Milan for 

non-Hodgkin lymphoma are essentially consistent with those 
of the Italian population; the decreasing trend involves both 
the incidence and mortality. Due to the wide variability of his-
tological types, the precise recording of the various nosological 
forms of the disease is still complicated; however, the frequen-
cy with which an excess of these lymphomas is reported in ar-
eas with a high level of environmental pollution from chemi-
cal and physical agents requires that particular attention be 
paid to the aetiological significance of these types of exposure.
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Frequenza
Il mieloma multiplo e le malattie immunoproliferative so-

no relativamente poco frequenti a Milano, come nel resto d’I-
talia: questo raggruppamento nosologico, infatti, occupa il se-
dicesimo posto per incidenza e per mortalità negli uomini e il 
diciannovesimo posto per incidenza e il tredicesimo per mor-
talità nelle donne.

Le differenze tra i tassi medi del Registro di Milano e quel-
li del pool dei registri italiani delle varie macroaree naziona-
li sono di lieve entità e compatibili con la variabilità casuale.

L’andamento temporale dei tassi depone per una riduzio-
ne dell’incidenza (-2,1% annuo) e della mortalità (-1,9% an-
nuo) nelle donne, mentre per gli uomini si nota un andamen-
to stabile dell’incidenza e un lieve aumento (+1,2% annuo) 
della mortalità.

Non sembra esserci alcuna associazione tra lo stato so-
cio-economico e l’incidenza o la mortalità di questo raggrup-
pamento nosologico, in nessuno dei due generi.

Sono peculiari i valori relativamente bassi della prevalen-
za a Milano rispetto a quelli rilevati nelle altre macroaree na-
zionali (con la sola eccezione delle regioni meridionali), data 
l’uniformità della distribuzione geografica dell’incidenza e del-
la mortalità. Una spiegazione plausibile di questo dato curio-
so potrebbe stare nella concentrazione a Milano di forme di 
malattia a più alta letalità, ma questa spiegazione necessita 
di accurate conferme.

Sopravvivenza
Il mieloma multiplo e le malattie immunoproliferative si 

collocano sui livelli medio-bassi della distribuzione per so-
pravvivenza dei tumori maligni. Già al primo anno successi-
vo alla diagnosi i valori di sopravvivenza sono 76,6% per gli 
uomini e 79,2% per le donne; ma a cinque anni dalla diagno-
si la sopravvivenza relativa scende rispettivamente al 48,2% 
e al 50,8%. Tuttavia, questi valori non sono apprezzabilmen-
te dissimili da quelli osservati nel resto d’Italia.

16. Mieloma multiplo e malattie immunoproliferative (C88, C90)
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Fattori di rischio
Le cause del mieloma multiplo non sono ancora note, 

anche se recenti studi hanno associato la malattia ad altera-
zioni strutturali di alcuni cromosomi e a mutazioni geniche. 
L’età (avanzata) e il genere (maschile) sono i fattori di rischio 
(forte il primo, debole il secondo) noti da più tempo ma que-
sta conoscenza è poco utile per indirizzare la ricerca eziolo-
gica o l’azione preventiva. 

Alcune patologie autoimmunitarie, come la gammopatia 
monoclonale, sono associate a un aumentato rischio di mie-
loma multiplo, così come l’obesità sembra essere un fatto-
re di rischio per le malattie immunoproliferative. Uno studio 
italiano recente ha rilevato un aumento di rischio per mie-
loma multiplo di alcune categorie professionali (agricolto-

ri, addetti alle pulizie, operatori radiofonici e telefonici) ma 
è necessario attendere ulteriori conferme e plausibili spie-
gazioni eziologiche.

Sintesi
Non essendo stati riconosciuti fattori di rischio della ma-

lattia certi e suscettibili di modificazione mediante interven-
ti di sanità pubblica, non è possibile mettere in atto strategie 
di prevenzione o di riconoscimento precoce. Si potrebbe pen-
sare a un monitoraggio serrato dei soggetti con patologie im-
munoproliferative al fine di anticipare la diagnosi di mieloma 
multiplo, ma resta da dimostrare l’efficacia di tale strategia e il 
vantaggio del rapporto costo-efficacia, data la bassa incidenza 
di questa condizione nella popolazione generale.

Frequency
Multiple myeloma and immunoproliferative diseases are 

relatively infrequent in Milan, as in the rest of Italy: this no-
sologic group, indeed, occupies sixteenth place for incidence 
and mortality in men and nineteenth place for incidence and 
thirteenth for mortality in women.

The differences between the mean rates of the Milan 
Registry and those of the pool of Italian registries of the vari-
ous national macro-areas are of a modest entity and compat-
ible with random variability.

The temporal trend gives evidence of a reduction in the 
incidence (-2.1% per year) and mortality (-1.9% per year) in 
women, whereas for men a stable trend can be noted in in-
cidence and a slight increase (+1.2% per year) in mortality.

There seems to be no association between socio-eco-
nomic status and the incidence or mortality of this nosologic 
group, in either of the two genders.

The relatively low values for the prevalence in Milan are 
peculiar when compared to those seen in other national mac-
ro-areas (with the sole exception of the Southern regions), 
given the uniformity of the geographical distribution of the in-
cidence and mortality. One plausible explanation for this cu-
rious fact could lie in the concentration in Milan of more le-
thal forms of the disease, but this explanation requires accu-
rate confirmation.

Survival
Multiple myeloma and immunoproliferative diseases lie in 

the low-mid levels of the distribution for survival of malignant 
tumours. Already 1-year survival is 76.6% for men and 79.2% 

for women; but 5-year survival falls to 48.2% and 50.8% re-
spectively. However, these values are not appreciably differ-
ent from those observed in the rest of Italy.

Risk factors
The causes of multiple myeloma are not yet known, al-

though recent studies have linked the disease to structural al-
terations of certain chromosomes and gene mutations. Age 
(advanced) and gender (male) are risk factors (the first strong, 
the second weak) which have been known for some time but 
this knowledge is of little use to guide aetiological research or 
preventive action. Some autoimmune diseases, such as mon-
oclonal gammopathy, are associated with an increased risk of 
multiple myeloma, in the same way as obesity seems to be a 
risk factor for immunoproliferative diseases. A recent Italian 
study found an increased risk for multiple myeloma in some 
professional categories (farmers, cleaners, radio and tele-
phone operators) but it is necessary to wait for further confir-
mation and plausible etiological explanations.

Summary
Since no definite risk factors for disease susceptible to 

modification through public health interventions have been 
recognized, it is not possible to implement prevention or early 
detection strategies. Close monitoring of patients with immu-
noproliferative diseases could be considered in order to antic-
ipate the diagnosis of multiple myeloma, but the effectiveness 
of this strategy and the advantage of the cost-effectiveness 
ratio remain to be proven, given the low incidence of this con-
dition in the general population.

16. Multiple myeloma and immunoproliferative diseases (C88, C90)
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Frequency
Lymphoid leukaemia is rare in absolute terms and is dis-

tributed differently between the genders, with some disad-
vantages for the male population which has incidence and 
mortality double compared to females. The comparison of the 
rates estimated from the Milan Registry with the mean rates 
of the registries of the macro-areas into which the Italian ter-
ritory can be decomposed reveals higher values of incidence 
in both genders while for mortality the data for Milan is simi-
lar to the Italian data. The time trend shows a more marked re-
duction in the incidence in men (-2.4% per year) than in wom-
en (-0.4% per year), while mortality decreases in a similar way 
in both genders (-4.4% and -3.9% respectively).

The prevalence of lymphoid leukaemia is higher in Milan 
than in any other national macro-area and this is consistent 
with the highest values of survival observed.

Survival
The relative 5 year-survival of lymphoid leukaemia is 64% 

among men and 75% among women. Compared to the report-
ed value of the pool of Italian registries, Milan recorded a more 
favourable relative survival, both for men and for women, with 

a more evident gap compared to the Southern regions. Com-
pared to the latter, indeed, 5-year survival in Milan is higher by 
more than 13 percentage points. At least part of this result is 
due to the presence in Milan of centres of excellence for the di-
agnosis and treatment of this disease. The positive correlation 
of survival with the socio-economic status is evident among 
men and among women.

Risk factors
Despite the great amount of research, the causes of lym-

phoid leukaemia are still largely unknown. For acute lymphoid 
leukaemia in childhood the genetically-determined predisposi-
tion associated with mutations of some specific loci which oc-
cur during intrauterine life has been clearly established. For the 
predisposition to then evolve into clinically apparent disease it is 
necessary that other genetic mutations occur in the first years 
of life and that a pathogenic agent (chemical, physical or bio-
logical) acts as a promoter just before clinical onset. The aeti-
ology of lymphoid leukaemia in adults is even less defined than 
that of children. There is a suspicion, but no definitive proof, that 
ionizing radiation (acute leukaemia is more frequent in patients 
treated with radiotherapy for other cancers), cigarette smoking 

Frequenza
Le leucemie linfatiche sono poco frequenti in termini as-

soluti e sono diversamente distribuite tra i generi, con qual-
che svantaggio per la popolazione maschile che registra va-
lori doppi d’incidenza e di mortalità. Il confronto dei tassi sti-
mati dal Registro di Milano con i tassi medi dei registri del-
le macroaree in cui è possibile scomporre il territorio italiano 
rivela valori più alti di incidenza in entrambi i generi mentre 
per la mortalità il dato di Milano è sovrapponibile a quello ita-
liano. L’andamento temporale dei tassi mostra una riduzio-
ne dell’incidenza più marcata negli uomini (-2,4% annuo) ri-
spetto alle donne (-0,4% annuo), mentre la mortalità decre-
sce in maniera simile in entrambi i generi (-4,4% e -3,9% ri-
spettivamente). 

La prevalenza delle leucemie linfatiche è più alta a Mila-
no che in qualsiasi altra macroarea nazionale e ciò è coerente 
con i più alti valori di sopravvivenza osservati.

Sopravvivenza
La sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi delle leu-

cemie linfatiche è del 64% tra gli uomini e del 75% tra le don-
ne. Rispetto al valore riferito dal pool dei registri italiani, Mila-
no registra una sopravvivenza relativa più favorevole, sia per gli 
uomini sia per le donne, con un distacco più evidente con le re-
gioni meridionali. Rispetto a queste ultime, infatti, la sopravvi-
venza a 5 anni dalla diagnosi a Milano è più alta di oltre 13 pun-
ti percentuali. 

Almeno una parte di questo risultato è da ascrivere alla pre-
senza a Milano di centri di eccellenza per la diagnosi e la cu-
ra di questa patologia. La correlazione positiva della soprav-

vivenza con lo stato socio-economico è evidente tra gli uomi-
ni e tra le donne.

Fattori di rischio
Nonostante il grande lavoro di ricerca, le cause della leu-

cemia linfatica sono ancora in larga parte sconosciute. Per la 
leucemia linfatica acuta dell’infanzia è acclarata la predisposi-
zione geneticamente determinata associata a mutazioni di al-
cuni loci specifici, che avvengono nel corso della vita endou-
terina. Perché la predisposizione poi si evolva in malattia cli-
nicamente evidente è necessario che altre mutazioni geneti-
che occorrano nel corso dei primi anni di vita e che un agente 
patogeno (chimico, fisico o biologico) agisca da promoter poco 
prima dell’esordio clinico. L’eziologia delle leucemie linfatiche 
dell’adulto è ancor meno definita di quella infantile. C’è il so-
spetto, ma non la prova definitiva, che le radiazioni ionizzan-
ti (le leucemie acute sono più frequenti in soggetti trattati con 
radioterapia per altre neoplasie), il fumo di sigaretta (è stato 
calcolato che circa un quarto di tutte le leucemie siano dovu-
te al fumo) e il benzene, sostanza contenuta nel petrolio e nella 
benzina, siano causalmente associati alla malattia.

Sintesi
L’andamento delle leucemie linfatiche è in diminuzione 

per mortalità, grazie ai progressi diagnostici e terapeutici ot-
tenuti nel corso degli ultimi anni. La sopravvivenza a 5 anni nei 
bambini è molto buona e tende a migliorare ulteriormente. Uno 
sforzo straordinario è in corso per chiarire l’eziologia della ma-
lattia e, a tale scopo, essenziale si è rivelato lo studio dei clu-
ster geografici e temporali.

17. Leucemie linfatiche (C91)

17. Lymphoid leukaemia (C91)
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(it has been calculated that about a quarter of all leukaemia is 
due to smoking) and benzene, a substance found in crude oil and 
petrol, are causally related to the disease.

Summary
The mortality trend for lymphoid leukaemia has been in 

decline, thanks to the diagnostic and therapeutic advances 
achieved during the last few years. The 5-year survival in chil-
dren is very good and tends to further improvement. Extraordi-
nary effort is under way to clarify the aetiology of the disease 
and, to this end, the study of the geographical and temporal 
clusters has proved to be essential.

•	 AIOM ed AIRTUM. I numeri del cancro in Italia – Rapporto 2013. 

•	 Heinen M, Verhage B, et al. Alcohol consumption and risk of lymphoid and myeloid neoplasms: results of the Netherlands 
cohort study. Int J Cancer 2013;dOI:10.1002/ijc.28175.

•	 Collins J, Bodner K, et al. Cancer mortality of workers exposed to styrene in the U.S. reinforced plastics and composite 
industry. Epidemiology 2013;dOI:10.1097/EdE.0b013e318281a30f.

•	 http://www.registri-tumori.it/PdF/AIRTUM2008Infantili/E&P2S_038_sch1.pdf

•	 Schottenfeld d, Fraumeni JF Jr (eds). Cancer epidemiology and prevention. 2nd edition, New York, Oxford University Press, 1996.

•	 AIRTUM Working Group. La sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia. I tumori in Italia - Rapporto 2011.

•	 Epidemiologia e Prevenzione. Supplemento 3, Sett-dic 2011.

Bibliografia References

18. Leucemie mieloidi (C92)

Frequenza
Le leucemie mieloidi sono meno frequenti di quelle linfoidi 

(a differenza di queste ultime sono poco frequenti nell’infan-
zia) ma più letali (il tasso di mortalità è quasi doppio). Come 
le linfoidi, però, sono più rappresentate tra i maschi e più le-
tali per le femmine. A Milano si collocano per incidenza al di-
ciassettesimo posto e al quindicesimo per mortalità nei ma-
schi, mentre nelle femmine al ventiduesimo per incidenza e 
al quindicesimo per mortalità.

Il confronto dei tassi stimati dal Registro di Milano con i tas-
si medi dei registri delle macroaree in cui è possibile scomporre 
il territorio italiano non rivela particolari differenze per il genere 
femminile, ma evidenzia un aumento di incidenza e di mortalità 
per i maschi milanesi rispetto alla popolazione maschile italia-
na. Anche per quanto riguarda il confronto della prevalenza me-
dia, a Milano si registrano valori più elevati in entrambi i generi.

L’andamento temporale dei tassi rivela una riduzione 
dell’incidenza e della mortalità per le donne, rispettivamente 
del 3,1% e 2,9%, mentre per gli uomini la riduzione interes-
sa esclusivamente l’incidenza (-2,4%) in quanto il trend per 
la mortalità rivela un aumento dell’1,7% dal 1999 al 2006. 

Interessante è il risultato della stratificazione dei tassi 
di incidenza e mortalità per indice di deprivazione che rivela, 
soprattutto per il genere maschile, una associazione inversa-
mente proporzionale tra lo stato socio-economico e l’anda-
mento dell’incidenza e della mortalità delle leucemie mieloi-
di. Tale dato conferma quanto già emerso nel precedente rap-
porto sui tumori a Milano e necessiterebbe, se fosse avvalora-
to da dati più generalizzabili, di maggiori indagini specifiche.

Sopravvivenza
La sopravvivenza relativa delle leucemie mieloidi rimane 

bassa, indipendentemente dagli anni dalla diagnosi. In en-
trambi i generi si evidenzia una riduzione di 20 punti percen-

tuali in valore assoluto e di circa il 50% in valore relativo, in 
quanto per il genere maschile si passa dal 44,5% a 1 anno 
dalla diagnosi fino al 22,6% dopo 5 anni. Per le donne il trend 
oscilla dal 45,9% di sopravvivenza a 1 anno al 24,6% a 5 anni. 
Come per l’incidenza, si ha un andamento inversamente pro-
porzionale con lo stato socio-economico soprattutto per il ge-
nere maschile, dove la distanza tra le 2 curve è di circa il 10%.

Fattori di rischio
Le leucemie mieloidi rappresentano uno spettro di disordi-

ni mieloproliferativi maligni, di cui oltre il 90% è rappresentato 
dalla leucemia acuta mieloide (LAM), mentre il restante 10% 
da disordini mieloproliferativi cronici e/o subacuti. È da tempo 
dimostrato un chiaro legame tra le leucemie e l’esposizione ri-
petuta ad alti dosaggi di radiazioni ionizzanti, ma ulteriori fat-
tori di rischio sono di natura professionale e riguardano princi-
palmente i lavoratori impiegati in industrie chimiche che utiliz-
zano derivati del benzene o la formaldeide. Un recente studio 
condotto dal National Institute for Occupational Safety and He-
alth di Cincinnati (Stati Uniti) richiama l’attenzione anche sui la-
voratori edili, che avrebbero una probabilità aumentata di svi-
luppare una qualche forma di leucemia di circa il 15%. Anche 
per quanto riguarda il fumo di sigaretta vi sono dati che con-
fermerebbero un’associazione tra fumo e leucemie mieloidi.

Sintesi
Fatta eccezione per la leucemia mieloide cronica, per la 

quale è possibile indagare la presenza del cromosoma Phila-
delphia, per le forme acute di leucemia mieloide non si han-
no indagini diagnostiche specifiche e spesso la non specifi-
cità sintomatologica ritarda la diagnosi. Attualmente le nuo-
ve terapie disponibili stanno cambiando la storia clinica di al-
cune leucemie: oggi, a distanza di 10 anni, sopravvive l’85% 
dei pazienti con leucemia mieloide cronica.
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18. Myeloid leukaemia (C92)

Frequency
Myeloid leukaemia occurs less frequently than lympho-

cytic leukaemia (unlike the latter it is very infrequent in child-
hood) but it is more deadly (the mortality rate is almost double). 
As with lymphocytic leukaemia, however, it is more common 
among males but more deadly among females. In Milan among 
males it occupies seventeenth place in terms of incidence and 
fifteenth for mortality, while among females it is twenty-sec-
ond for incidence and fifteenth for mortality.

A comparison of the estimated rates in the Milan Cancer 
Registry with the mean rates recorded in the macro-areas into 
which Italy can be divided does not reveal any significant dif-
ferences among women, but both incidence and mortality are 
seen to be higher in Milanese men compared with the male 
population of Italy. Even in a comparison of mean prevalence, 
Milan registers higher numbers for both genders.

The temporal trend reveals a reduction in both incidence 
and mortality for women, of 3.1% and 2.9% respectively, 
whereas for men there is a reduction in the incidence rate 
(-2.4%) only, the trend in mortality between 1999 and 2006 
showing an increase of 1.7%. 

An interesting result of stratifying the incidence and mor-
tality rates by deprivation index is that, especially for males, 
there is an inversely proportional association between socio-
economic status and the trends in incidence and mortality of 
myeloid leukaemia. This finding confirms what had already 
been shown in the previous report on cancer in Milan and, 
were it to be corroborated by more generalisable data, would 
require further in-depth investigation. 

Survival
Survival of myeloid leukaemia remains low, irrespective 

of the year of diagnosis. In both genders there is a reduction 
of 20 percentage points in absolute terms and of about 50% 

in relative terms: for example for males it falls from 44.5% at 
1 year from diagnosis to 22.6% after 5 years. For women the 
trend drops from 45.9% survival at 1 year to 24.6% at 5 years. 
As with incidence, the trend is inversely proportional to socio-
economic status particularly for men, where the gap between 
the 2 curves is of about 10%.

Risk factors
Myeloid leukaemia represents a spectrum of malignant 

myeloproliferative disorders, of which more than 90% consist 
of acute myeloid leukaemia (AML), while the remaining 10% 
are chronic and/or sub-acute myeloproliferative disorders. A 
definite link has long been established between leukaemia and 
repeated exposure to high doses of ionising radiation, but there 
are additional risk factors related to employment and particu-
larly in connection with workers in chemical plants where de-
rivatives of benzene or formaldehyde are used. A recent study 
carried out by the National Institute for Occupational Safety 
and Health of Cincinnati (United States) also draws attention to 
construction workers who have an approximately 15% greater 
chance of developing some form of leukaemia.

With regard to the use of tobacco too there are data 
which confirm an association between smoke and myeloid 
leukaemia.

Summary
With the exception of chronic myeloid leukaemia, for 

which it is possible to check for the presence of the Philadel-
phia chromosome, for acute myeloid leukaemia there are no 
specific diagnostic checks available and often the non-specif-
ic nature of symptoms delays the diagnosis. The new thera-
pies now available are changing the clinical history of certain 
forms of leukaemia: today, after 10 years 85% of chronic my-
eloid leukaemia patients survive.
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Frequenza
I nuovi casi di tumori infantili (0-14 anni) rilevati negli ot-

to anni compresi tra il 1999 e il 2006 dal Registro dei tumori 
di Milano sono stati 129 tra i maschi e 72 tra le femmine; si 
conferma così la rarità di questa patologia in età pediatrica 
e, comunque, la frequenza quasi doppia nei maschi rispet-
to alle femmine. Questi dati non si discostano apprezzabil-
mente da quelli nazionali e le differenze osservate (inciden-
za più alta nei maschi e più bassa nelle femmine rispetto ai 
coetanei dello stesso genere residenti nelle macroaree na-
zionali servite da registri dei tumori) possono essere ricon-
dotte all’instabilità dei tassi causata dalla bassa numerosi-
tà dei casi osservati. Gli andamenti temporali dell’inciden-
za (in calo in entrambi i generi ma in modo più evidente tra i 
maschi) e della mortalità (stabile tra i maschi e in debole di-
scesa tra le femmine) non si sottraggono a questa stessa in-
terpretazione. 

I tumori più frequenti in età pediatrica sono quelli non so-
lidi (leucemie e linfomi), seguiti dai tumori del rene e da quel-
li dell’encefalo. Tale distribuzione, confermata su scala nazio-
nale, corrisponde a una concentrazione nei primi anni di vita 
dei tumori embrionali (i blastomi, il più frequente dei quali è il 
nefroblastoma), tra i 3 e i 5 anni delle leucemie (con larga pre-
valenza delle linfatiche acute) e tra i 6 e i 14 anni dei tumori del 
sistema nervoso centrale e dei linfomi.

Sopravvivenza
I tumori infantili hanno una sopravvivenza a 5 anni dalla dia-

gnosi superiore all’80% in entrambi i generi (82,4% tra i maschi 
e 81,1% tra le femmine), in linea con quanto rilevato nelle macro-
aree italiane servite da registri dei tumori. Facendo ricorso alla 
banca dati AIRTUM è stato stimato che la sopravvivenza a 15 an-
ni non si discosta da quella riferita ai primi 5 anni successivi alla 
diagnosi. La sopravvivenza è, però, distribuita disomogeneamen-
te nelle diverse fasce di età: il valore più basso (78%) è legato ai 
tumori incidenti nel primo anno di vita (prevalentemente embrio-
nali), quello più alto (83%) ai tumori dell’ultima fase dell’età infan-
tile (10-14). I dati del registro di Milano confermano la relazione di-
retta tra la sopravvivenza e lo stato socio-economico, ma solo tra 
i maschi; il mancato rilievo della stessa relazione tra le femmine è 
ascrivibile alla già ricordata instabilità dei tassi dovuta alla bassa 
numerosità della casistica.

Fattori di rischio
Le radiazioni ionizzanti sono causa certa di leucemie e tu-

mori solidi nei bambini. La dimensione del rischio a esse asso-
ciata è proporzionale alla dose cumulata, al tipo di radiazioni, 
all’età di inizio dell’esposizione e al frazionamento della dose. 
Allo stesso modo vi è sufficiente convinzione che l’esposizione 
passiva dei bambini al fumo di sigaretta (abitualmente dei geni-
tori) causi epatoblastomi; più incerta è l’associazione del fumo 
passivo con le leucemie. L’origine virale di alcuni tumori infantili 
(e anche dell’adulto) è da considerare certa: al virus di Epstein-
Barr sono stati associati i linfomi in età pediatrica di Burkitt e di 
Hodgkin e i carcinomi del naso-faringe; ai virus dell’epatite B e C 
gli epatocarcinomi; al virus dell’immunodeficienza umana il sar-
coma di Kaposi. È certo, infine, che i soggetti affetti da alcune 
condizioni congenite (sindrome di Down, neurofibromatosi di ti-
po 1, atassia-teleangectasia e anemia di Fanconi) hanno un ri-
schio elevato di sviluppare leucemie.

Il significato eziologico per i tumori infantili delle radiazioni 
non ionizzanti (campi magnetici ed elettrici a frequenza estre-
mamente bassa e radiofrequenze) è ancora incerto, ma è opi-
nione diffusa nell’ambiente scientifico che la positività degli 
studi che hanno proposto l’associazione con questo fattore di 
rischio sia riferibile a difetti di disegno e a distorsioni di selezio-
ne dei campioni posti a confronto. Sono state inoltre segnala-
te associazioni dei tumori infantili con l’inquinamento da traffico 
veicolare, con l’esposizione della madre durante la gravidanza 
a vernici e a solventi organici, con i pesticidi e con le nitrosami-
ne endogene ed esogene. Per tutte queste associazioni la docu-
mentazione prodotta non consente una valutazione conclusiva.

Sintesi
I tumori pediatrici registrati a Milano hanno una frequenza 

sovrapponibile a quella italiana. Anche le morfologie più frequenti 
sono distribuite come nel resto d’Italia. Le cause certe dei tumori 
infantili sono poche e spiegano una frazione assai piccola di tut-
ti i tumori incidenti. Numerosissimi sono invece i fattori di rischio 
sui quali la ricerca scientifica ha prodotto risultati contraddittori o 
comunque insufficienti per stabilire un sicuro nesso di causalità. 
Si rende quindi necessario uno sforzo eccezionale di ricerca pia-
nificato in sede internazionale per dare uniformità e standardiz-
zare le metodiche di studio e per garantire risorse proporzionate 
all’impatto sociale ed emotivo prodotto dai tumori infantili.

Frequency
The number of new cases of cancer in children (0-14 

years old) detected in the eight years between 1999 and 
2006 by the Milan Cancer Registry was 129 among males 
and 72 among females; this hence confirms the rarity of this 
disease in paediatric age and, in any case, confirms the al-
most double frequency in males compared to females. These 
data do not differ appreciably from the national data and the 
differences observed (higher incidence in males and lower in 
females compared to their peers of the same sex resident in 
the national macro-areas served by cancer registries) can be 

ascribed to the instability of the rates due to the low number 
of cases observed. The trends in incidence (declining in both 
genders but more evidently so among males) and mortality 
(stable among males and in slight decline among females) are 
not exempt from this same interpretation.

The most frequent tumours in childhood are non-solid 
(leukaemia and lymphomas), followed by tumours of the 
kidney and those of the brain. This distribution, confirmed 
on a national scale, corresponds to a concentration in the 
first years of life of embryonal tumours (blastomas, the 
most frequent of which is nephroblastoma), between 3 

19. Tumori pediatrici (C00-C43, C45-C96)

19. Paediatric tumours (C00-C43, C45-C96)
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and 5 years of leukaemia (with a high prevalence of acute 
lymphocitic leukaemia) and between 6 and 14 years of 
central nervous system tumours and lymphomas.

Survival
Childhood cancers have a 5-year survival greater than 

80% in both genders (82.4% among males and 81.1% 
among females), in line with the findings in the Italian 
macro-areas served by the cancer registries. By referring 
to the AIRTUM database it was estimated that the 15-year 
survival did not differ from the 5-year survival. Survival is, 
however, unevenly distributed in the different age groups: 
the lowest value (78%) is related to the tumours incident in 
the first year of life (mainly embryonic), the highest (83%) 
to tumours of the last phase of childhood (10-14). 

The data from the Milan Registry confirm the direct 
relationship between survival and socio-economic status, 
but only among males; failure to detect the same relation-
ship among females is attributable to the already men-
tioned instability of the rates due to the low number of cases.

Risk factors
Ionizing radiation is a certain cause of leukaemia and 

solid tumours in children. The degree of the risk associated 
with it is proportional to the cumulative dose, the type of 
radiation, the age at which exposure began and dose frac-
tionation. Similarly there is sufficient conviction that passive 
exposure of children to cigarette smoke (usually that of the 
parents) causes hepatoblastoma; the association between 
passive smoking and leukaemia is more uncertain. 

The viral origin of certain childhood (and adult) 
cancers is considered certain: Epstein-Barr virus has 
been associated with Burkitt’s and Hodgkin lymphomas 
in childhood and cancers of the nasopharynx; Hepatitis 
B and C viruses with hepatocellular carcinoma; Human 
immunodeficiency virus with Kaposi sarcoma. Lastly, it 
is certain that people suffering from certain congenital 
conditions (Down syndrome, Neurofibromatosis type 1, 
ataxia-telangiectasia and Fanconi anaemia) have a high 
risk of developing leukaemia.

The aetiological significance of non-ionizing radiation 
(magnetic and electrical fields at extremely low frequency and 
radio frequency) for childhood cancers is still uncertain, but it 
is widely believed in the scientific community that the positivity 
of the studies that have suggested an association with this risk 
factor is attributable to design flaws and distortions in select-
ing the samples for comparison. Associations of childhood 
cancer with traffic pollution, exposure of the mother during 
pregnancy to paints and organic solvents, with pesticides 
and endogenous and exogenous nitrosamines have also been 
reported. The documentation does not allow for a conclusive 
evaluation for any of these associations.

Summary
The paediatric tumours registered in Milan have a 

frequency comparable to that in Italy. The most frequent 
morphologies also have the same distribution as the rest 
of Italy. There are few certain causes of childhood tumours 
and they account for a very small fraction of all incident 
tumours. Numerous though are the risk factors for which 
scientific research has produced contradictory or insuf-
ficient results to establish a definite causal link. 

Great effort is therefore necessary to perform planned 
research on an international level in order to render uni-
form and standardize the methods of study and to ensure 
resources proportionate to the social and emotional impact 
of childhood cancer.

20. Tutte le sedi (C00-C43, C45-C96)*

I tumori, pur riconoscendo un comune fattore patogene-
tico nella proliferazione incontrollata delle cellule dell’organo 
da cui hanno origine, sono un raggruppamento di malattie di-
verse per eziologia, per biologia e per clinica. Per questa ra-
gione non è opportuno riferirsi ai “ tumori in tutte le sedi” co-
me a un’unica entità nosologica. Tuttavia, usando la neces-
saria prudenza interpretativa, può essere utile considerare i 
tumori nel loro insieme quando si voglia dedicare attenzione 
ad alcuni aspetti che sono d’interesse prevalente per la sani-
tà pubblica e per la programmazione sanitaria, ma anche per 
la ricerca eziologica e clinica quali, per esempio: l’impatto sul-
la popolazione e sui servizi sanitari, la previsione del carico 
di malattia sulle generazioni future, l’effetto dei cambiamenti 
del peso relativo dei fattori di rischio principali (invecchiamen-

to, fumo, alimentazione, altri stili di vita) sul carico comples-
sivo delle malattie neoplastiche, la disomogenea distribuzio-
ne geografica dei tumori come espressione della disomoge-
nea concentrazione di fattori di segno opposto (rischio, pre-
venzione, diagnosi precoce, offerta terapeutica, accesso al-
le cure) e altro ancora.

Frequenza
A Milano sono diagnosticati circa 8.700 nuovi casi di tu-

more ogni anno (4.500 tra gli uomini e 4.200 tra le donne), 
corrispondenti a un’incidenza annua, standardizzata per età 
sulla popolazione europea, di 480 casi ogni 100.000 uomini 
e 370 casi ogni 100.000 donne. Muoiono, invece, di tumore 
ogni anno circa 4.400 persone (2.300 uomini e 2.100 donne), 

* Dai “tumori in tutte le sedi” sono esclusi per convenzione i tumori cutanei (con l’eccezione del melanoma) perché soggetti a una grande variabilità diagnostica e, 
quindi, di registrazione
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corrispondenti rispettivamente a un tasso standardizzato per 
100.000 di 230 e di 140. Nelle figure 9 e 10 sono riportate le 
distribuzioni assolute (n.) e relative (%) per sede e per gene-
re di tutti i tumori occorsi a Milano negli otto anni del periodo 
considerato (1999-2006). I cinque tumori più frequenti a Mi-
lano nella popolazione generale, senza distinzione di genere, 
riguardano, in ordine decrescente, le seguenti sedi: mammel-
la, colon-retto, polmone, prostata e vescica. Nel loro insieme 
corrispondono a poco più di 5.000 nuovi casi ogni anno e so-
no pari al 58,1% di tutti i tumori. I cinque tumori più frequen-
ti tra gli uomini originano da: prostata, polmone, colon-retto, 
fegato e vescica (n. 2.906, 56,2%); tra le donne, invece, ori-
ginano da: mammella, colon-retto, polmone, utero e stoma-
co (n. 2.678, 63,5%).

I corrispondenti valori nazionali sono molto simili, con 
qualche piccola differenza. Il tumore più frequente nella po-
polazione generale italiana è quello del colon-retto, seguito 
da quello della mammella. L’ordine invertito dei primi due tu-
mori a Milano è ascrivibile al programma di screening mam-
mografico che a Milano copre l’intera popolazione femmini-
le cittadina di 50-69 anni di età già dal 1999, mentre anco-
ra oggi la copertura della popolazione italiana non supera il 
70%. Questa differenza – insieme al maggior rischio di can-
cro delle donne milanesi rispetto a quelle italiane – è suffi-
ciente a spiegare il primo posto del tumore della mammella 
a Milano perché lo screening mammografico causa un incre-
mento dell’incidenza per via dell’anticipazione diagnostica e, 
in misura minore, della sovradiagnosi.

A Milano la frequenza dei tumori – e della mortalità asso-
ciata – è sovrapponibile a quella riportata dai registri tumori 
del Nord-Ovest e del Nord-Est e inferiore a quella delle restan-
ti macroaree nazionali del Centro e del Sud-Isole, conferman-
do una maggiore concentrazione dei tumori nel settentrione 
d’Italia. Tuttavia l’andamento temporale dell’incidenza (figura 
11) e della mortalità (figura 12) nel periodo considerato è più 
favorevole a Milano (e nel settentrione) che nel Centro e nel 
Sud-Isole del Paese. A Milano, infatti, sia l’incidenza dei tumo-
ri nel loro insieme sia (e in misura maggiore) la mortalità a es-
si correlata sono in costante e regolare diminuzione da più di 
un decennio, mentre i corrispondenti valori nazionali depon-
gono per un aumento dell’incidenza – più evidente tra gli uo-
mini che tra le donne – anche se la mortalità a essi attribui-
bile si conferma, invece, in diminuzione in entrambi i generi.

La prevalenza nella popolazione generale dei sogget-
ti (uomini e donne) che in un momento qualsiasi della loro vi-
ta hanno ricevuto una diagnosi di cancro è a Milano molto al-
ta, non uguagliata da nessun’altra zona geografica italiana. 
Questo fenomeno è particolarmente evidente tra le donne.

Sopravvivenza
La sopravvivenza media a 5 anni dalla diagnosi di un tumo-

re maligno in qualsiasi sede si aggira a Milano intorno al 58% 
tra gli uomini e al 65% tra le donne. Pur trattandosi di valori in 
assoluto elevati, è opportuno rilevare che i corrispondenti va-
lori riferiti alle ripartizioni geografiche convenzionali del terri-
torio nazionale sono lievemente più alti, con la sola eccezio-
ne del Sud-Isole dove la prevalenza osservata è sensibilmente 
più bassa. Va rilevato, inoltre, che i miglioramenti della soprav-
vivenza nell’arco degli 8 anni considerati sono stati assai mo-
desti o addirittura assenti. Una correlazione negativa della so-
pravvivenza con l’indice di deprivazione è poco evidente tra gli 
uomini e addirittura non apprezzabile tra le donne.

Fattori di rischio
Anche se, come già ricordato, con il termine cancro ci si 

riferisce a un insieme eterogeneo di condizioni morbose, l’e-
lemento comune a tutte le forme di questa entità nosologi-
ca è l’incapacità dell’organismo di neutralizzare e distruggere 
il gruppo di cellule che, non obbedendo più ai meccanismi di 
controllo della propria replicazione, sono soggette a una cre-
scita incontrollata. Ciò può essere determinato da fattori interni 
(mutazioni genetiche, difetti del sistema immunitario) o esterni 
(agenti chimici, fisici e biologici) all’organismo o a varie combi-
nazioni dei due raggruppamenti eziologici. È stato stimato che 
più dell’80% di tutti i tumori è attribuibile a cause che possono 
essere prevenute e controllate: fumo di sigaretta, abuso di al-
col, eccessivo apporto calorico, ridotta attività fisica, squilibrio 
alimentare, infezioni virali e batteriche, eccetera. Non preveni-
bile – ma controllabile – è, invece, l’invecchiamento che resta 
uno dei principali fattori di rischio del cancro.

Sintesi
Milano – e più in generale il settentrione d’Italia – è una del-

le aree nazionali a maggiore incidenza di tumori, considerati nel 
loro insieme. Ciò coincide con una più alta concentrazione di fat-
tori di rischio ambientali e personali (tutte le esposizioni a can-
cerogeni determinate dal benessere economico e dai maggio-
ri consumi) e con una minore esposizione a fattori di protezione 
(alimentazione mediterranea). Il rovescio della medaglia di que-
sta stessa condizione di maggiore benessere è dato dalla più al-
ta scolarità, dalla conseguente maggiore attenzione alla salute, 
dalla più larga offerta di servizi sanitari per il trattamento ma an-
che per la diagnosi precoce dei tumori, eccetera. Questo scena-
rio contraddittorio spiega da una parte i più alti valori di inciden-
za dei tumori rispetto al Centro e al Sud-Isole d’Italia, dall’altra la 
migliore sopravvivenza a essi e il decremento temporale avviato 
già da tempo dell’incidenza e della mortalità.

While sharing a common pathogenetic factor in the uncon-
trolled proliferation of cells in the organ from which they origi-
nate, cancers are a group of diseases that are aetiologically, bio-
logically and clinically different. For this reason it is not appropri-

ate to refer to “all sites” as a single nosological entity. However, 
using the necessary caution of interpretation, it may be helpful 
to consider cancers as a whole when wishing to address cer-
tain aspects that are of interest mainly for public health and for 

20. All sites (C00-C43, C45-C96)*

* By convention “all sites” excludes skin cancers (with the exception of melanoma) since they are subject to high diagnostic variation leading to inconsistency in 
the records
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Fig. 9  Frequenze relative (%) e assolute dei tumori a Milano negli uomini nel periodo 1999-2006
Relative (%) and absolute frequencies of all cancers in Milan in the men during the period 1999-2006
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Fig. 10  Frequenze relative (%) e assolute dei tumori a Milano nelle donne nel periodo 1999-2006
Relative (%) and absolute frequencies of all cancers in Milan in the women during the period 1999-2006
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Andamento temporale dei tassi di incidenza per 100.000 (uomini)
Incidence rate trends per 100,000 (men)

Andamento temporale dei tassi di incidenza per 100.000 (donne)
Incidence rate trends per 100,000 (women)
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Fig. 11  Andamento dell’incidenza per genere dei tumori a Milano nel periodo 1999-2006
Trend of incidence by gender of cancers in Milan during the period 1999-2006
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Andamento temporale dei tassi di mortalità per 100.000 (uomini)
Mortality trends rate per 100,000 (men)

Andamento temporale dei tassi di mortalità per 100.000 (donne)
Mortality trends rate per 100,000 (women)

Fig. 12  Andamento della mortalità per genere dei tumori a Milano nel periodo 1999-2006
Trend of mortality by gender of cancers in Milan during the period 1999-2006
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health planning, but also for aetiological and clinical research 
such as, by way of examples: the impact on the population and 
on health services, the forecasting of the disease burden on fu-
ture generations, the effect of changes in the relative weighting 
of the major risk factors (aging, smoking, diet, other lifestyles) 
on the total load of neoplastic diseases, the inconsistent geo-
graphical distribution of cancers as an expression of the incon-
sistent concentration of opposing factors (risk, prevention, early 
diagnosis, available treatments, access to care) and yet others.

Frequency
In Milan about 8,700 new cases of cancer are diagnosed 

each year (4,500 among men and 4,200 among women), repre-
senting an annual incidence, age adjusted to the standard pop-
ulation of Europe, of 480 cases for every 100,000 men and 370 
cases for every 100,000 women. Instead, each year about 4,400 
people (2,300 men and 2,100 women) die of cancer, equating to 
a standardised rate per 100,000 of 230 and 140 respectively. Fig-
ures 9 and 10 show the absolute (number) and relative (%) dis-
tribution by site and gender of all cancers occurring in Milan dur-
ing the eight years of the period under consideration (1999-2006). 
The five most frequently occurring cancers in the general popula-
tion of Milan, regardless of gender, involve the following body sites, 
in descending order: breast, colorectum, lung, prostate and blad-
der. Together they account for a little over 5,000 of the new cas-
es each year and equate to 58.1% of all cancers. The five most 
frequent cancers among men are: prostate, lung, colorectal, liver 
and bladder (2,906, or 56.2%); among women instead, they are: 
breast, colorectal, lung, uterus and stomach (2,678, or 63.5%).

The corresponding national figures are very similar, with 
some minor differences. The most common cancer in the gener-
al Italian population is colorectal cancer, followed by breast can-
cer. The reversed order of the first two cancers in Milan is due to 
the mammographic screening programme that has covered the 
entire female population of Milan of 50-69 years of age since 
1999, whereas the coverage of the Italian population has still not 
exceeded 70%. This difference – along with the higher risk of 
cancer in Milanese women compared with those in the rest of 
Italy – is sufficient to explain why breast cancer is the leading 
form of cancer in Milan because mammographic screening re-
sults in an increase in the incidence due to early diagnosis and, 
to a lesser extent, to over-diagnosis.

In Milan, the occurrence of cancers – and of the associated 
mortality – is comparable that reported by cancer registries in the 
North-west and the North-east but lower than that of the coun-
try’s remaining macro-areas in the Centre and the South and Is-
lands, confirming a higher concentration of cancers in northern 
Italy. However, the temporal trend of the incidence (Figure 11) and 
mortality (Figure 12) in the period considered is more favourable 

for Milan (and the North) than for the Centre and South and Is-
lands of the country. Indeed, in Milan both the incidence of the 
cancers as a whole and (to an even greater degree) the mortality 
correlated to them have been falling consistently and regularly for 
more than a decade, whereas the corresponding national figures 
show an increase in incidence – more clearly so among men than 
women – even though the mortality attributable to them has, in-
stead, fallen for both genders.

The prevalence in the general population of individuals 
(men and women) who at some point in their lives have been 
diagnosed with cancer is much higher in Milan, unequalled in 
any other part of Italy. This situation is particularly noticeable 
among women.

Survival
In Milan the mean 5 years survival from diagnosis of a can-

cer in any sites fluctuates at around 58% among men and 65% 
among women. Although in absolute terms these values are 
high, it should be noted that the corresponding values relating to 
the conventional geographical divisions of the country are slight-
ly higher, with the exception of the South and Islands where the 
observed prevalence is considerably lower. It should also be not-
ed that the improvements in survival over the 8 year period con-
sidered were very modest or non-existent. An inverse correlation 
of survival with the deprivation index is not very evident among 
men and not even noticeable among women.

Risk factors
Although, as already mentioned, the term cancer refers to a 

heterogeneous set of morbid conditions, the element common to 
all forms of this nosological entity is the body’s inability to neu-
tralize and destroy the group of cells that, no longer obeying the 
control mechanisms for their replication, are subject to uncon-
trolled growth. This can be caused by factors that are internal 
(genetic mutations, defects in the immune system) or external 
(chemical, physical and biological agents) to the body or by a va-
riety of combinations of the two aetiological groups. It has been 
estimated that more than 80% of all cancers are attributable to 
causes that can be prevented and monitored: the use of tobacco, 
alcohol abuse, excessive calorie intake, limited physical activity, 
unbalanced diet, viral and bacterial infections, etc. On the oth-
er hand aging, which remains one of the principal factors in the 
risk of cancer, is not preventable, although it can be monitored.

Summary
Milan – and more generally the North of Italy – is one of 

the areas with the highest incidence of cancers, considered as 
a whole. This coincides with a higher concentration of environ-
mental and personal risk factors (all the exposures to carcino-
gens resulting from financial prosperity and higher consumption) 
and with a lesser exposure to protective factors (the Mediterra-
nean diet). The other side of the coin of this same condition of 
greater prosperity is the higher level of education, the resultant 
increased attention to health, the wider range of health services 
for the treatment and also the early diagnosis of cancer, and so 
on. This contradictory scenario explains on the one hand the in-
cidence figures for cancer which are higher than in the Centre 
and South and Islands of Italy, and on the other the better sur-
vival and the decrease over time in incidence and mortality that 
began some time ago.

•	 AIOM-AIRTUM. I numeri del cancro in Italia, 2013.
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•	 Cancer survival in Europe in the first decade of the 21st century: results of the 
EUROCARE-5 study (in press).
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(in press).
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Guida alla lettura 
delle schede specifiche 
per tumore

Reading guide to cancer 
specific forms

Il Rapporto sui tumori propone 33 schede di documentazione 
relative ad altrettante sedi tumorali. Ciascuna scheda è composta 
da due parti, una per gli uomini e una per le donne. Le schede 
sono strutturate in un formato che consente di riportare le misure 
epidemiologiche descrittive più rilevanti della sede tumorale 
considerata.

This cancer Report features 33 forms for documentation relating 
to as many cancer sites. Each form consists of two parts, one 
for men and one for women. The forms are structured in a 
format that allows the most relevant descriptive epidemiological 
measures of the considered cancer site to be reported.

Numero di casi incidenti per anno
Number of incident cases per annum

Tasso grezzo 
di incidenza per 
100.000 abitanti per 
anno
Crude incidence 
rate per 100.000 
inhabitants per 
annum

Tasso di incidenza standardizzato sulla 
popolazione italiana del censimento 
2001, per 100.000 abitanti per anno
Adjusted incidence rate (Italian 
population at 2001 census) per 
100.000 inhabitants, per annum

Tasso di incidenza 
standardizzato sulla 
popolazione europea standard 
per 100.000 abitanti per anno
Adjusted incidence rate 
(European standard 
population) per 100.000 
inhabitants per annum

Tasso di incidenza 
standardizzato sulla 
popolazione mondiale 
standard per 100.000 
abitanti per anno
Adjusted incidence 
rate (World standard 
population) per 
100.000 inhabitants 
per annum
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Incidenza e mortalità: frequenze, tassi grezzi 
e standardizzati per anno

Le prime due tabelle di ciascuna scheda riportano il numero totale di casi 
registrati nel periodo 1999-2006 dal Registro tumori di Milano, nonché i tassi 
grezzi e standardizzati di incidenza e mortalità, riferiti a 100.000 abitanti, per 
ciascun anno e per l’intero periodo. Il tasso grezzo annuo per 100.000 abitan-
ti risulta dal rapporto tra il numero di casi registrati nel periodo considerato 
e la popolazione media residente a Milano nello stesso periodo. Per favori-
re i confronti geografici al netto della eventuale diversa struttura per età del-
le popolazioni da confrontare sono riportati anche i tassi standardizzati sul-
la popolazione italiana rilevata dal XXIV Censimento della popolazione e delle 
abitazioni del 2001 (Istat 2001), sulla popolazione standard europea e sulla 
popolazione standard mondiale. Solo per i tassi calcolati sull’intero periodo 
1999-2006 sono stati riportati i limiti di confidenza al 95%.

Incidence and mortality: frequencies,
crude and standardized yearly rates

The first two tables on each form report the total number of cases regis-
tered in the period 1999-2006 by the Cancer Registry of Milan, as well as the 
crude and standardized incidence and mortality rates, relating to 100,000 
population, for each year and for the entire period. The crude rate per year 
per 100,000 population results from the ratio between the number of cases 
registered in the given period and the mean population residing in Milan dur-
ing the same period. To facilitate geographical comparisons net of any differ-
ent age structure of the populations to be compared the standardized rates 
using the Italian population detected by the XXIV Census of Population and 
Housing 2001 (Istat 2001), the standard European population and the stan-
dard world population are also reported. The 95% confidence limits were 
only reported for the rates calculated over the whole period 1999-2006.

Numero di decessi per anno
Number of deaths per annum

Tasso grezzo 
di mortalità per 
100.000 abitanti per 
anno
Crude mortality 
rate per 100.000 
inhabitants per 
annum

Tasso di mortalità standardizzato sulla 
popolazione italiana del censimento 
2001, per 100.000 abitanti per anno
Adjusted mortality rate (Italian 
population at 2001 census) per 
100.000 inhabitants per annum

Tasso di mortalità 
standardizzato sulla 
popolazione europea standard 
per 100.000 abitanti per anno
Adjusted mortality rate 
(European standard 
population) per 100.000 
inhabitants per annum

Tasso di mortalità 
standardizzato sulla 
popolazione mondiale 
standard per 100.000 
abitanti per anno
Adjusted mortality 
rate (World standard 
population) per 
100.000 inhabitants 
per annum
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Confronto dei tassi medi dei registri Italiani 
raggruppati in macroaree

La figura consente il confronto dei tassi medi di incidenza e di mortalità 
standardizzati del Registro tumori di Milano con quelli degli altri registri ita-
liani considerati nel loro complesso (Italia) o suddivisi in quattro macroaree. 
I tassi medi sono riferiti a 100.000 residenti nel periodo 2003-2006 e la po-
polazione di riferimento per la standardizzazione è quella europea.

Andamento per età dei tassi
Sono presentati gli andamenti dell’incidenza e della mortalità per clas-

si di età quinquennali per 100.000 abitanti. I tassi risultano dal rapporto tra 
il numero medio di casi registrati nel periodo 1999-2006 in ciascuna classe 
di età quinquennale e la popolazione media della stessa età residente a Mi-
lano nello stesso periodo.

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Tassi standardizzati Standardized rates 
incidenza incidence
mortalità mortality

Tassi di incidenza e di mortalità  
(standardizzati sulla popolazione europea 
standard) per 100.000 abitanti nel periodo 
2003-2006
Adjusted incidence and mortality rates 
(European standard population) per 100.000 
inhabitants in the period 2003-2006

Tassi di incidenza e di mortalità 
per 100.000 abitanti e per classe d’età 
nel periodo 2003-2006
Adjusted incidence and mortality rates 
by age per 100.000 inhabitants 
in the period 2003-2006

Comparison of the mean rates of the Italian registries grouped 
into macro-areas

The figure allows comparison of mean standardized rates of incidence 
and mortality reported by the Milan Cancer Registry with those of other Ital-
ian registries considered as a whole (Italy) or divided into four macro-areas. 
The mean rates refer to 100,000 residents in 2003-2006 and the reference 
standard population is the European one.

Age distribution of rates 
The trends in incidence and mortality for five-year age groups per 

100,000 inhabitants are shown. The rates result from the ratio between the 
mean number of cases registered in the period 1999-2006 in each five-year 
age group and the mean population of the same age residing in Milan dur-
ing the same period.

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi di incidenza e di mortalità  
(standardizzati sulla popolazione europea 
standard) per 100.000 abitanti nel periodo 
2003-2006
Adjusted incidence and mortality rates 
(European standard population) per 100.000 
inhabitants in the period 2003-2006

Tassi di incidenza e di mortalità  
(standardizzati sulla popolazione europea 
standard) per 100.000 abitanti nel periodo 
2003-2006
Adjusted incidence and mortality rates 
(European standard population) per 100.000 
inhabitants in the period 2003-2006

Andamento temporale dei tassi
Il grafico presenta una sintesi dell’andamento dei tassi standardizzati 

di incidenza e di mortalità del tumore nel periodo 1999-2006. L’andamento 
è riassunto da un valore (Estimated Annual Percentage Change – EAPC: sti-
ma della variazione percentuale annua) che esprime quanto in media il tasso 
standardizzato è variato rispetto all’anno precedente. Un andamento in cre-
scita o in diminuzione è indicato rispettivamente da un segno positivo o ne-
gativo dell’EAPC. L’andamento è statisticamente diverso da un andamen-
to piatto quando i suoi limiti di confidenza al 95% sono entrambi dello stes-
so segno, fenomeno che nel grafico viene espresso da un asterisco affian-
cato al valore dell’EAPC.

Time trend of rates
The graph shows a summary of the trend of standardized rates of can-

cer incidence and mortality in the period 1999-2006. The trend is summa-
rized by a value (Estimated Annual Percentage Change – EAPC) that express-
es how much the standardized rate varied on mean over the previous year. 
An increasing or decreasing trend is respectively indicated by a positive or 
negative sign for the EAPC. The trend is statistically different from a flat trend 
when its 95% confidence limits are both of the same sign, a phenomenon 
which in the graph is expressed by an asterisk next to the value of the EAPC.

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Il grafico riporta i tassi medi di incidenza e di mortalità standardiz-

zati per ciascun quintile dell’indice di deprivazione. I tassi sono riferiti a 
100.000 residenti relativamente al periodo 2003-2006; per le sedi a bas-
sa numerosità (esofago, tessuti molli, linfoma di Hodgkin, mesotelioma, 
osso, sarcoma di Kaposi e tumori pediatrici) è stato considerato il perio-
do 1999-2006. La popolazione di riferimento per la standardizzazione è 
quella milanese del 2006.

Rates distribution by deprivation index
The graph shows the mean standardized incidence and mortality rates 

for each quintile of the deprivation index. The rates are relative to 100,000 
residents for the period 2003-2006; for the sites with few cases (oesoph-
agus, soft tissue, Hodgkin’s lymphoma, mesothelioma, bone, Kaposi’s sar-
coma and paediatric tumours) the period 1999-2006 was considered. The 
reference standard population is that of Milan in 2006.

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Indicatori di qualità del registro per anno
Gli indicatori di qualità dei dati inseriti nel Registro dei tumori rappresen-

tano un importante strumento per valutare la completezza e la qualità delle 
informazioni raccolte, dalle quali dipende l’affidabilità delle stime di incidenza 
e di sopravvivenza prodotte. La prima tabella riporta i tre principali indicatori 
di qualità valutati nel periodo 1999-2006: 1) Il rapporto mortalità-incidenza, 
2) la proporzione di casi con conferma microscopica (esame cito-istologico), 
3) la proporzione di casi incidenti DCO (Death Certificate Only).

Registry quality indicators per year
The data quality indicators of the Cancer Registry represent an impor-

tant tool to assess the completeness and quality of information collected, on 
which the reliability of incidence and survival estimates depends. The first 
table shows the three main quality indicators assessed in the period 1999-
2006: 1) The mortality to incidence rate ratio, 2) the proportion of cases cy-
to-histologically confirmed, 3) the proportion of DCO (Death Certificate On-
ly) incident cases.

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 43,3 45,4 43,3 40,2 38,1 38,4 50,0 40,1 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,8 96,4 96,7 99,5 97,0 95,5 97,5 95,2 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,1 0,7

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per yearRapporto percentuale fra 

il tasso standardizzato 
di mortalità e il tasso 
d’incidenza, per anno
Mortality to incidence 
rate per annum

Proporzione di casi 
incidenti con conferma 
microscopica per anno
Proportion of incident 
cases cito-histologically 
confirmed per annum

Proporzione di casi incidenti la cui 
inclusione nel registro è basata solo sul 
certificato di decesso per anno
Proportion of incident cases admitted to 
registration based on death certificate only 
(DCO) per annum

Modalità di diagnosi per periodo
In tabella è riportata la distribuzione dei casi incidenti secondo le quat-

tro modalità diagnostiche previste dall’European Network of Cancer Regi-
stries (ENCR). Le frequenze di diagnosi sono riferite sia ai due quadrienni 
1999-2002, 2003-2006, sia all’intero periodo 1999-2006. Il denominato-
re per il calcolo delle frequenze relative comprende la modalità di diagno-
si “sconosciuta”.

Basis of diagnosis by period
The table shows the distribution of incident cases according to the four 

diagnostic methods laid out by the European Network of Cancer Registries 
(ENCR). The frequencies for diagnosis relate both to the two four-year pe-
riods 1999-2002, 2003-2006, and the entire period 1999-2006. The de-
nominator for the calculation of the relative frequencies includes the “un-
known” diagnostic method.

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 804 96,6 757 95,9 1.561 96,3
Citologica Citological 3 0,4 3 0,4 6 0,4
Clinica Clinical 21 2,5 20 2,5 41 2,5
Solo certificato di morte DCO 4 0,5 8 1,0 12 0,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Distribuzione (assoluta e relativa) per periodo dei casi incidenti 
nelle quattro modalità di diagnosi previste dall’European Network 
of Cancer Registries (ENCR)
Period distribution (absolute and relative) of incidence cases 
among the four diagnostic categories proposed by the European 
Network of Cancer Registries (ENCR)
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 43,3 45,4 43,3 40,2 38,1 38,4 50,0 40,1 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,8 96,4 96,7 99,5 97,0 95,5 97,5 95,2 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,1 0,7

Distribuzione (assoluta e relativa) dei casi incidenti nel periodo 
2003-2006 nelle categorie morfologiche della terza edizione 
dell’International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3) 
più frequenti
Distribution (absolute and relative) of incidence cases in the 
period 2003-2006 among the most frequent diagnostic categories 
of the International Classification of Diseases for Oncology 
(ICD-O-3)

Morfologie più frequenti (2003-2006)
Le morfologie più frequenti per ciascuna sede tumorale sono state valu-

tate per il quadriennio 2003-2006, riportando in tabella le frequenze assolu-
te e relative. Il riferimento è alla terza edizione dell’International Classification 
of Diseases for Oncology (ICD-O-3) pubblicata nel 2000.

Most frequent morphologies (2003-2006)
The most frequent morphologies for each cancer site were assessed for 

the four-year period 2003-2006, showing the absolute and relative frequen-
cies in the table. The third edition of the International Classification of Diseas-
es for Oncology (ICD-O-3) published in 2000 is the reference.

N.          %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 597 78,6

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 78 10,3

Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 21 2,8
Carcinoma spinocellulare microinvasivo
Squamous cell carcinoma, microinvasive 12 1,6

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 11 1,4
Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non cheratinizzanti
Squamous cell carcinoma, large cell, non-keratinising, NOS 10 1,3

Morfologie più frequenti (2003-2006)
More frequent morphologies

Confronto della prevalenza media dei registri italiani 
per macroaree

Il grafico permette di confrontare le stime di prevalenza del Registro di Mi-
lano con quelle dei registri delle macroaree geografiche nazionali (Istat) e con 
l’Italia intera. La prevalenza media è riferita agli anni trascorsi dalla diagnosi 
(codice cromatico delle barre) ed è espressa per 100.000 persone residenti.

Comparison of the mean prevalence of the Italian registries by 
macro-area

The graph allows a comparison of the prevalence estimates of the Mi-
lan Registry with those of the registries of the national geographical macro-
areas (Istat) and Italy as a whole. The mean prevalence refers to the years 
gone by since the diagnosis (colour code of the bars) and is expressed per 
100,000 residents.

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macro aree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Proporzione di casi 
prevalenti al 1.1.2006 a 
Milano, nelle macroaree 
geografiche servite da 
registri dei tumori e in Italia 
per anno dalla diagnosi e 
per 100.000 abitanti.
Proportion of prevalent 
cases at 1.1.2006 in Milan, 
in geographical macroareas 
served by cancer registries 
and in Italy, by year since 
diagnosis  and for 100,000 
inhabitants Lungoviventi

Long-survivors
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Guida alla lettura delle schede specifiche per tumore
Reading guide to cancer specific forms

Sopravvivenza relativa a 5 anni per età alla diagnosi
Il grafico illustra l’andamento della sopravvivenza relativa a 5 anni dalla 

diagnosi distribuita per età alla diagnosi, nel periodo 1999-2006.

Andamento temporale della sopravvivenza relativa 
per bienni di incidenza

Il grafico riporta l’andamento della sopravvivenza relativa a 5 anni dalla 
diagnosi a Milano, per bienni di incidenza tra il 1999 e il 2006.

5-year relative survival by age at diagnosis
The graph shows the trend of the 5-year relative survival after diagnosis 

distributed by age at diagnosis, during the period 1999-2006.

5-year relative survival by biennium of incidence
The graph shows the trend for the relative survival in Milan 5 years af-

ter the diagnosis, for each two-year periods of incidence between 1999 
and 2006.

Distribuzione per età alla diagnosi della 
sopravvivenza relativa a 5 anni nel periodo 
1999-2006
Distribution by age at diagnosis of 5 years 
relative survival in the period 1999-2006

Andamento temporale della sopravvivenza 
relativa a 5 anni, per biennio di incidenza 
Time trend of 5 years relative survival, by 
biennium of diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per indice 
di deprivazione sociale

Il grafico riporta il confronto tra le sopravvivenze relative a 1 e a 5 an-
ni dalla diagnosi dei soggetti residenti in aree cittadine con valori estremi 
dell’indice di deprivazione.

5-year relative survival by deprivation index
The graph shows the relative survival from 1 to 5 years since diagnosis 

of the subjects resident in the reachest vs. the poorest Census cells in 
Milan.

Sopravvivenza relativa per i quintili estremi 
dell’indice di deprivazione nella sezione 
di censimento del Comune di Milano 
(censimento 2001).
Relative survival in quintiles of deprivation 
index (most affluent and most deprived) 
according to census areas of Milan (census 
2001).

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macro aree
5 years relative survival by macro-areas
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree geografiche
La figura mostra la sopravvivenza relativa standardizzata per età, a 5 

anni dalla diagnosi, per il registro di Milano e per gli altri registri italiani rag-
gruppati in quattro macroaree geografiche e nell’intera area coperta dai re-
gistri (Italia). A causa della scarsa numerosità dei casi, per alcune sedi non 
è stato possibile effettuare la standardizzazione e si sono quindi confronta-
te le stime non standardizzate. I dati dei registri italiani per le diverse macro-
aree e per tutta Italia provengono dalla monografia AIRTUM sulla sopravvi-
venza dell’anno 2011.

5-year relative survival by geographical macro-area
The figure shows the age-standardized 5-year relative survival, for the 

Milan Registry and for the other Italian registries grouped into four geograph-
ical macro-areas, and the entire area covered by the registries (Italy). Be-
cause of the low number of cases, for some cancer sites it was not possible 
to perform the standardization and hence the non-standardized estimates 
were compared. The data from the Italian registries for the different macro-
areas and for Italy as a whole come from the AIRTUM monograph on sur-
vival in the year 2011.

Le aree più scure all’interno di 
ciascuna macroarea sono quelle 
coperte dai registri dei tumori
Darker areas are those covered 
by cancer registries

Stima della sopravvivenza relativa a 5 anni e 
corrispondente intervallo di confidenza per la 
macroarea indicata
Estimate of 5 year relative survival  and 
corresponding 95% confidence interval for 
the macro-area
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“In sintesi”
Il riquadro riporta una sintesi dei risultati principali relativi a incidenza, 

mortalità, sopravvivenza e prevalenza: 1) il numero medio di casi incidenti 
e di decessi per anno, i tassi medi di incidenza e di mortalità, grezzi e stan-
dardizzati per il quadriennio 2003-2006; 2) la sopravvivenza relativa, nei 5 
anni successivi alla diagnosi, dei pazienti con tumore diagnosticato nel pe-
riodo 2003-2006; 3) la prevalenza grezza complessiva e stratificata per an-
ni dalla diagnosi.

“In short” 
The box contains a summary of the key findings relating to incidence, 

mortality, survival and prevalence: 1) the mean number of incident cases and 
deaths per year, the mean crude and standardized rates of incidence and 
mortality for the four-year period 2003-2006; 2) the relative survival, in the 
5 years following the diagnosis, of the patients with cancer diagnosed in the 
period 2003-2006; 3) the crude overall prevalence and the prevalence strat-
ified by the number of years since the diagnosis.
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 43,3 45,4 43,3 40,2 38,1 38,4 50,0 40,1 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,8 96,4 96,7 99,5 97,0 95,5 97,5 95,2 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,1 0,7

Alte vie digerenti e respiratorie UDRT uomini    
Upper digestive and respiratory tract men

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macro aree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 214 221 212 185 198 201 202 188 1.621

Tasso grezzo Crude rate 35,9 37,3 35,9 31,6 34,0 33,7 32,9 30,4 34,0 (32,3-35,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 34,4 35,9 35,1 30,1 32,3 31,5 32,2 29,7 32,6 (31,0-34,3)

Europa Europe 26,9 28,0 25,4 22,6 24,7 24,5 24,4 22,4 24,8 (23,6-26,1)

Mondo World 19,1 20,1 17,8 16,0 17,4 17,5 17,0 16,0 17,6 (16,7-18,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 85 94 92 72 71 73 99 72 658

Tasso grezzo Crude rate 14,2 15,9 15,6 12,3 12,2 12,2 16,1 11,6 13,8 (12,7-14,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,9 16,3 15,2 12,1 12,3 12,1 16,1 11,9 13,8 (12,7-14,9)

Europa Europe 10,2 11,5 10,8 8,7 8,6 8,6 11,3 8,1 9,7 (8,9-10,5)

Mondo World 6,8 8,1 7,4 6,0 5,9 5,9 7,7 5,5 6,6 (6,1-7,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 197

Tasso grezzo Crude rate 32,8 (30,6 - 35,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 31,4 (29,3 - 33,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 79

Tasso grezzo Crude rate 13,1 (11,7 - 14,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 13,1 (11,7 - 14,6)

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

2.205

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 346 (15,7%) ≤ 15 280 (12,7%)

≤ 5 389 (17,6%) ≤ 20 355 (16,1%)

≤ 10 223 (10,1%) > 20 244 (11,1%)
 

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,9% (80,9 - 86,8) 4 66,0% (61,5 - 70,4)

2 72,1% (68,4 - 75,9) 5 63,8% (58,9 - 68,8)

3 69,0% (65,0 - 73,0)

Tassi standardizzati Standardized rates Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Classi di età Age groups
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

C01-C06, C09-C14, C32

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macro aree
5 years relative survival by macro-areas
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N.          %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 597 78,6

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 78 10,3

Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 21 2,8
Carcinoma spinocellulare microinvasivo
Squamous cell carcinoma, microinvasive 12 1,6

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 11 1,4
Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non cheratinizzanti
Squamous cell carcinoma, large cell, non-keratinising, NOS 10 1,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas
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EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
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incidenza incidence
mortalità mortality

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 804 96,6 757 95,9 1.561 96,3
Citologica Citological 3 0,4 3 0,4 6 0,4
Clinica Clinical 21 2,5 20 2,5 41 2,5
Solo certificato di morte DCO 4 0,5 8 1,0 12 0,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

% 100

80

60

40

20

0
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I più ricchi Most affluent
I più poveri Most deprived

Numero medio annuo di casi incidenti/deceduti nel periodo 
2003-2006
Mean number of incident/dead cases in the period 2003-2006

Tasso grezzo medio annuale di incidenza/mortalità 
per 100.000 abitanti (e corrispondente intervallo di 
confidenza al 95%) nel periodo 2003-2006
Mean crude annual incidence/mortality rate per 
100.000 inhabitants (and 95% confidence interval) 
in the period 2003-2006

Tasso medio annuale standardizzato (con popolazione italiana del 
censimento 2001) di incidenza/mortalità anni 2003-2006 per 100.000 
abitanti (e corrispondente intervallo di confidenza al 95%)
Mean annual adjusted incidence/mortality rate (Italian population at 
2001 census) years 2003-2006 per 100.000 inhabitants (and 95% 
confidence interval)
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 43,3 45,4 43,3 40,2 38,1 38,4 50,0 40,1 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,8 96,4 96,7 99,5 97,0 95,5 97,5 95,2 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,1 0,7

Alte vie digerenti e respiratorie UDRT uomini    
Upper digestive and respiratory tract men

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macro aree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 214 221 212 185 198 201 202 188 1.621

Tasso grezzo Crude rate 35,9 37,3 35,9 31,6 34,0 33,7 32,9 30,4 34,0 (32,3-35,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 34,4 35,9 35,1 30,1 32,3 31,5 32,2 29,7 32,6 (31,0-34,3)

Europa Europe 26,9 28,0 25,4 22,6 24,7 24,5 24,4 22,4 24,8 (23,6-26,1)

Mondo World 19,1 20,1 17,8 16,0 17,4 17,5 17,0 16,0 17,6 (16,7-18,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 85 94 92 72 71 73 99 72 658

Tasso grezzo Crude rate 14,2 15,9 15,6 12,3 12,2 12,2 16,1 11,6 13,8 (12,7-14,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,9 16,3 15,2 12,1 12,3 12,1 16,1 11,9 13,8 (12,7-14,9)

Europa Europe 10,2 11,5 10,8 8,7 8,6 8,6 11,3 8,1 9,7 (8,9-10,5)

Mondo World 6,8 8,1 7,4 6,0 5,9 5,9 7,7 5,5 6,6 (6,1-7,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 197

Tasso grezzo Crude rate 32,8 (30,6 - 35,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 31,4 (29,3 - 33,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 79

Tasso grezzo Crude rate 13,1 (11,7 - 14,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 13,1 (11,7 - 14,6)

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

2.205

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 346 (15,7%) ≤ 15 280 (12,7%)

≤ 5 389 (17,6%) ≤ 20 355 (16,1%)

≤ 10 223 (10,1%) > 20 244 (11,1%)
 

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,9% (80,9 - 86,8) 4 66,0% (61,5 - 70,4)

2 72,1% (68,4 - 75,9) 5 63,8% (58,9 - 68,8)

3 69,0% (65,0 - 73,0)

Tassi standardizzati Standardized rates Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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years since diagnosis
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence
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Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 78 10,3

Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 21 2,8
Carcinoma spinocellulare microinvasivo
Squamous cell carcinoma, microinvasive 12 1,6

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 11 1,4
Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non cheratinizzanti
Squamous cell carcinoma, large cell, non-keratinising, NOS 10 1,3
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Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Tassi standardizzati Standardized rates 
incidenza incidence
mortalità mortality

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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EAPC = -2.4%
EAPC = -2.4% *

incidenza incidence
mortalità mortality

Tassi standardizzati Standardized rates 

1 = I più ricchi Most affluent   5 = I più poveri Most deprived

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 804 96,6 757 95,9 1.561 96,3
Citologica Citological 3 0,4 3 0,4 6 0,4
Clinica Clinical 21 2,5 20 2,5 41 2,5
Solo certificato di morte DCO 4 0,5 8 1,0 12 0,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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0 1 2 3 4 5

I più ricchi Most affluent
I più poveri Most deprived

Guida alla lettura delle schede specifiche per tumore
Reading guide to cancer specific forms

Numero di soggetti con diagnosi di tumore e in vita all’1.1.2006
Number of cancer prevalent cases alived at 1.1.2006

Sopravvivenza relativa a 1, 2, 3, 4, 5 
anni dalla diagnosi e relativi intervalli di 
confidenza al 95%
Relative survival at 1, 2, 3, 4 and 5 years 
since diagnosis and 95% confidence interval

Numero di soggetti con diagnosi di tumore negli ultimi 2, 5, 10, 15, 
20 anni o più e in vita all’1/1/2006 
Number of cancer cases with diagnosis in the last 2, 5, 10, 15, 20 
years or more and alived at 1.1.2006
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Schede
Forms
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Alte vie digerenti e respiratorie UDRT uomini    
Upper digestive and respiratory tract men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 214 221 212 185 198 201 202 188 1.621

Tasso grezzo Crude rate 35,9 37,3 35,9 31,6 34,0 33,7 32,9 30,4 34,0 (32,3-35,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 34,4 35,9 35,1 30,1 32,3 31,5 32,2 29,7 32,6 (31,0-34,3)

Europa Europe 26,9 28,0 25,4 22,6 24,7 24,5 24,4 22,4 24,8 (23,6-26,1)

Mondo World 19,1 20,1 17,8 16,0 17,4 17,5 17,0 16,0 17,6 (16,7-18,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 85 94 92 72 71 73 99 72 658

Tasso grezzo Crude rate 14,2 15,9 15,6 12,3 12,2 12,2 16,1 11,6 13,8 (12,7-14,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,9 16,3 15,2 12,1 12,3 12,1 16,1 11,9 13,8 (12,7-14,9)

Europa Europe 10,2 11,5 10,8 8,7 8,6 8,6 11,3 8,1 9,7 (8,9-10,5)

Mondo World 6,8 8,1 7,4 6,0 5,9 5,9 7,7 5,5 6,6 (6,1-7,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 197

Tasso grezzo Crude rate 32,8 (30,6 - 35,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 31,4 (29,3 - 33,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 79

Tasso grezzo Crude rate 13,1 (11,7 - 14,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 13,1 (11,7 - 14,6)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Classi di età Age groups

Ta
ss

i R
at

es
 

<1 1- 5-  10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 85+

incidenza incidence
mortalità mortality

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Tassi standardizzati Standardized rates 
incidenza incidence
mortalità mortality

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Anni Years

EAPC = -2.4%
EAPC = -2.4% *

incidenza incidence
mortalità mortality

Tassi standardizzati Standardized rates 

1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 43,3 45,4 43,3 40,2 38,1 38,4 50,0 40,1 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,8 96,4 96,7 99,5 97,0 95,5 97,5 95,2 96,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 1,0 1,1 0,7

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

2.205

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 346 (15,7%) ≤ 15 280 (12,7%)

≤ 5 389 (17,6%) ≤ 20 355 (16,1%)

≤ 10 223 (10,1%) > 20 244 (11,1%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,9% (80,9 - 86,8) 4 66,0% (61,5 - 70,4)

2 72,1% (68,4 - 75,9) 5 63,8% (58,9 - 68,8)

3 69,0% (65,0 - 73,0)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

C01-C06, C09-C14, C32

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
56,5%

CI 54,5-58,4

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
53,7%

CI 52,1-55,3

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

59,0%
CI 55,1-63,0

Italia Italy
55,1%

CI 54,0-56,2

Centro
Centre
57,4%

CI 54,5-60,2

Sud
South

55,0%
CI 51,8-58,1

N.          %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 597 78,6

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 78 10,3

Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 21 2,8
Carcinoma spinocellulare microinvasivo
Squamous cell carcinoma, microinvasive 12 1,6

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 11 1,4
Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non cheratinizzanti
Squamous cell carcinoma, large cell, non-keratinising, NOS 10 1,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.          %

Istologia Histological 804 96,6 757 95,9 1.561 96,3
Citologica Citological 3 0,4 3 0,4 6 0,4
Clinica Clinical 21 2,5 20 2,5 41 2,5
Solo certificato di morte DCO 4 0,5 8 1,0 12 0,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 65 60 66 57 50 59 78 61 496

Tasso grezzo Crude rate 9,6 8,9 9,8 8,5 7,5 8,7 11,4 8,8 9,2 (8,4-10,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,5 6,9 7,5 6,8 5,7 6,5 8,7 6,9 7,1 (6,5-7,8)

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

Mondo World 3,7 3,5 3,8 3,9 2,9 3,2 4,5 3,8 3,7 (3,3-4,1)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 25 23 31 28 24 25 39 29 224

Tasso grezzo Crude rate 3,7 3,4 4,6 4,2 3,6 3,7 5,7 4,2 4,1 (3,6-4,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,6 2,5 3,5 3,1 2,7 2,5 4,0 3,3 3,0 (2,7-3,5)

Europa Europe 1,7 1,6 2,5 2,2 1,9 1,5 2,7 2,6 2,1 (1,8-2,4)

Mondo World 1,1 1,0 1,8 1,4 1,3 1,0 2,0 1,8 1,4 (1,2-1,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 62

Tasso grezzo Crude rate 9,2 (8,1 - 10,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,9 (6,1 - 7,9)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 29

Tasso grezzo Crude rate 4,3 (3,6 - 5,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 3,1 (2,6 - 3,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Alte vie digerenti e respiratorie UDRT donne    
Upper digestive and respiratory tract women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 34,7 36,2 46,7 45,6 47,4 38,5 46,0 47,8 42,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,4 100,0 97,0 94,7 100,0 98,3 91,0 98,4 96,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 1,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

686

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 116 (16,9%) ≤ 15 81 (11,8%)

≤ 5 125 (18,2%) ≤ 20 100 (14,6%)

≤ 10 62 (9,0%) > 20 68 (9,9%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 79,4% (74,3 - 84,5) 4 58,9% (52,3 - 65,6)

2 65,9% (59,8 - 72,0) 5 57,0% (49,8 - 64,2)

3 61,6% (55,1 - 68,1)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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North-West

55,1%
CI 51,8-58,3

cancer
registry
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registry
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Nord-Est
North-East
56,7%

CI 54,0-59,4

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

50,9%
CI 44,4-57,4

Italia Italy
56,4%

CI 54,5-58,2

C01-C06, C09-C14, C32
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Centro
Centre
57,5%

CI 52,1-62,6

Sud
South

57,6%
CI 51,2-63,4

N.         %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 182 76,2

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 18 7,5

Carcinoma verrucoso, NAS Verrucous carcinoma, NOS 5 2,1
Carcinoma adenoidocistico Adenoid cystic carcinoma 5 2,1
Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 4 1,7
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 3 1,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 240 96,8 239 96,4 479 96,6

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 6 2,4 4 1,6 10 2,0

Solo certificato di morte DCO 2 0,8 3 1,2 5 1,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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Esofago uomini    
Esophagus men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 41 61 46 33 41 36 40 39 337

Tasso grezzo Crude rate 6,9 10,3 7,8 5,6 7,0 6,0 6,5 6,3 7,1 (6,3-7,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,0 10,3 7,6 5,4 6,7 5,9 6,5 6,4 7,0 (6,3-7,8)

Europa Europe 5,2 7,5 5,3 3,9 4,7 4,1 4,3 4,3 4,9 (4,4-5,5)

Mondo World 3,5 5,1 3,6 2,7 3,2 2,8 2,9 3,0 3,4 (3,0-3,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 54 44 44 38 42 33 36 32 323

Tasso grezzo Crude rate 9,1 7,4 7,5 6,5 7,2 5,5 5,9 5,2 6,8 (6,0-7,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 9,1 7,6 7,7 6,6 7,0 5,6 5,6 5,4 6,8 (6,1-7,6)

Europa Europe 6,2 5,3 4,7 4,5 4,7 3,5 3,7 3,7 4,5 (4,0-5,1)

Mondo World 4,2 3,5 3,0 3,1 3,1 2,2 2,5 2,5 3,0 (2,7-3,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 39

Tasso grezzo Crude rate 6,5 (5,5 - 7,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,3 (5,4 - 7,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 36

Tasso grezzo Crude rate 5,9 (5,0 - 7,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 5,9 (5,0 - 7,0)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 130,0 73,8 101,3 122,2 104,5 94,9 86,2 84,4 97,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 82,9 86,9 84,8 100,0 90,2 88,9 90,0 92,3 89,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,4 1,6 4,4 0,0 2,4 0,0 0,0 5,1 2,1

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

72

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 34 (47,2%) ≤ 15 6 (8,3%)

≤ 5 15 (20,8%) ≤ 20 5 (6,9%)

≤ 10 8 (11,1%) > 20 2 (2,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 40,3% (33,0 - 47,6) 4 19,2% (12,6 - 25,8)

2 26,8% (19,8 - 33,8) 5 16,1% (10,4 - 21,8)

3 21,7% (15,0 - 28,4)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Proporzione per 100.000 Proportion
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Italia Italy
11,1%

CI 9,9-12,3
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Centro
Centre
10,3%

CI 6,6-15,0

Sud
South
7,7%

CI 4,6-11,8

N.       %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 76 53,9

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 40 28,4
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 6 4,3
Adenocarcinoma tubulare Tubular adenocarcinoma 4 2,8
Adenocarcinoma di tipo intestinale Adenocarcinoma, intestinal type 4 2,8
Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 2 1,4

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.          %

Istologia Histological 155 85,6 140 89,8 295 87,5
Citologica Citological 4 2,2 1 0,6 5 1,5
Clinica Clinical 18 9,9 12 7,7 30 8,9
Solo certificato di morte DCO 4 2,2 3 1,9 7 2,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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i più poveri most deprived

≤ 15
≤ 20
> 20
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 13 21 26 24 15 15 15 20 149

Tasso grezzo Crude rate 1,9 3,1 3,9 3,6 2,3 2,2 2,2 2,9 2,8 (2,3-3,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,5 2,1 2,8 2,7 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 (1,7-2,4)

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

Mondo World 0,7 0,6 1,1 1,3 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 (0,7-1,0)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 13 16 26 22 14 15 15 20 141

Tasso grezzo Crude rate 1,9 2,4 3,9 3,3 2,1 2,2 2,2 2,9 2,6 (2,2-3,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,5 1,6 2,7 2,3 1,5 1,4 1,5 1,9 1,8 (1,5-2,2)

Europa Europe 1,1 1,0 1,7 1,5 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 (0,9-1,4)

Mondo World 0,7 0,6 1,0 1,0 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 (0,6-0,9)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 16

Tasso grezzo Crude rate 2,4 (1,8 - 3,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,7 (1,3 - 2,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 16

Tasso grezzo Crude rate 2,4 (1,8 - 3,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,6 (1,2 - 2,1)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 100,0 76,2 96,4 85,2 93,8 87,5 93,8 95,0 90,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 92,3 85,7 76,9 91,7 80,0 93,3 80,0 85,0 85,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 4,8 7,7 0,0 13,3 0,0 13,3 5,0 5,4

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

32

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 11 (34,4%) ≤ 15 3 (9,4%)

≤ 5 10 (31,3%) ≤ 20 2 (6,3%)

≤ 10 2 (6,3%) > 20 2 (6,3%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 38,1% (27,3 - 48,8) 4 19,5% (10,6 - 28,3)

2 24,5% (14,9 - 34,1) 5 19,5% (10,6 - 28,3)

3 22,0% (12,8 - 31,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

14,5%
CI 10,1-19,5

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
15,9%

CI 11,9-20,4

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

20,0%
CI 10,2-29,7

Italia Italy
14,0%

CI 11,5-16,8

C15
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NA

 

Sud
South
4,6%

CI 0,8-13,7

N.         %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 38 69,1

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 11 20,0
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 3 5,5
Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 2 3,6

Carcinoma a cellule ad anello con castone Signet ring cell carcinoma 1 1,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.          %

Istologia Histological 71 84,5 54 83,1 125 83,9

Citologica Citological 1 1,2 1 1,5 2 1,3

Clinica Clinical 9 10,7 5 7,7 14 9,4

Solo certificato di morte DCO 3 3,6 5 7,7 8 5,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Stomaco uomini    
Stomach men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 195 215 180 174 164 195 147 181 1.451

Tasso grezzo Crude rate 32,7 36,3 30,5 29,8 28,2 32,7 24,0 29,3 30,4 (28,8-32,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 35,5 37,6 31,8 29,9 28,0 32,6 23,7 29,7 30,9 (29,3-32,6)

Europa Europe 22,1 24,2 20,0 19,6 17,6 20,9 15,5 19,0 19,8 (18,7-20,9)

Mondo World 14,1 16,0 12,8 13,1 11,6 13,7 10,3 12,4 13,0 (12,2-13,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 140 142 144 128 126 146 99 120 1.045

Tasso grezzo Crude rate 23,5 24,0 24,4 21,9 21,7 24,5 16,1 19,4 21,9 (20,6-23,3)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 26,9 25,7 25,3 22,5 22,1 24,9 16,1 19,5 22,8 (21,4-24,2)

Europa Europe 15,6 15,6 15,2 14,0 13,0 15,5 9,7 12,4 13,8 (13,0-14,7)

Mondo World 9,6 10,1 9,5 9,0 8,1 10,0 6,1 8,1 8,8 (8,2-9,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 172

Tasso grezzo Crude rate 29,0 (26,9 - 31,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 28,5 (26,4 - 30,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 123

Tasso grezzo Crude rate 20,4 (18,6 - 22,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 20,7 (18,9 - 22,6)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 75,8 68,4 79,6 75,3 78,9 76,4 67,9 65,7 73,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 83,6 80,5 90,6 91,4 92,7 92,8 94,6 95,0 89,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 3,6 1,9 1,7 0,6 1,2 2,1 1,4 0,6 1,7

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

774

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 179 (23,1%) ≤ 15 87 (11,2%)

≤ 5 140 (18,1%) ≤ 20 104 (13,4%)

≤ 10 89 (11,5%) > 20 68 (8,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 53,5% (49,3 - 57,6) 4 30,9% (26,7 - 35,1)

2 39,2% (35,0 - 43,4) 5 29,4% (25,1 - 33,6)

3 34,3% (30,0 - 38,5)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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32,2%
CI 28,4-35,9

Proporzione per 100.000 Proportion
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> 20

Italia Italy
30,3%

CI 29,4-31,2
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Centro
Centre

30,2%
CI 28,2-32,3

Sud
South

27,0%
CI 24,5-29,6

N.          %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 224 34,8

Adenocarcinoma di tipo intestinale
Adenocarcinoma, intestinal type 162 25,2

Carcinoma a cellule ad anello con castone Signet ring cell carcinoma 122 18,9
Adenocarcinoma tubulare Tubular adenocarcinoma 57 8,9
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 26 4,0
Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 10 1,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.          %

Istologia Histological 658 86,1 641 93,3 1.299 89,5
Citologica Citological 0 0,0 3 0,4 3 0,2
Clinica Clinical 91 11,9 30 4,4 121 8,3
Solo certificato di morte DCO 15 2,0 9 1,3 24 1,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 192 204 176 140 174 155 151 135 1.327

Tasso grezzo Crude rate 28,2 30,2 26,1 20,9 26,1 23,0 22,0 19,6 24,5 (23,2-25,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 21,0 22,0 19,4 15,2 17,9 15,9 16,2 14,3 17,7 (16,7-18,7)

Europa Europe 13,2 13,7 13,1 10,1 11,3 10,1 10,7 9,6 11,5 (10,8-12,2)

Mondo World 8,6 9,1 8,8 6,9 7,4 6,6 7,4 6,5 7,6 (7,1-8,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 139 146 150 111 117 116 121 100 1.000

Tasso grezzo Crude rate 20,4 21,6 22,3 16,6 17,6 17,2 17,6 14,5 18,5 (17,3-19,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,5 15,4 15,5 11,4 11,9 11,6 12,3 9,8 12,8 (12,0-13,6)

Europa Europe 8,6 9,4 9,6 7,0 7,2 7,0 7,6 5,9 7,8 (7,2-8,3)

Mondo World 5,4 6,0 6,0 4,4 4,5 4,5 4,9 3,8 4,9 (4,5-5,3)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 154

Tasso grezzo Crude rate 23,1 (21,3 - 25,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 16,0 (14,7 - 17,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 114

Tasso grezzo Crude rate 16,7 (15,2 - 18,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 11,4 (10,3 - 12,5)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
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Stomach women

Tassi per 100.000 abitanti
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 69,0 70,0 79,9 75,0 66,5 73,0 75,9 68,5 72,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 76,6 77,0 79,6 81,4 90,8 87,7 87,4 90,4 83,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 4,2 6,4 1,7 5,7 3,5 8,4 7,3 3,7 5,1

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

789

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 145 (18,4%) ≤ 15 85 (10,8%)

≤ 5 146 (18,5%) ≤ 20 106 (13,4%)

≤ 10 83 (10,5%) > 20 75 (9,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 60,0% (55,5 - 64,6) 4 39,3% (34,4 - 44,1)

2 46,7% (41,8 - 51,6) 5 38,2% (33,3 - 43,1)

3 41,3% (36,5 - 46,1)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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CI 35,0-38,5
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32,9%
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N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 144 26,3

Carcinoma a cellule ad anello con castone Signet ring cell carcinoma 141 25,7
Adenocarcinoma di tipo intestinale
Adenocarcinoma, intestinal type 117 21,4

Adenocarcinoma tubulare Tubular adenocarcinoma 57 10,4
Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 19 3,5
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 18 3,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 553 77,7 546 88,8 1.099 82,8

Citologica Citological 5 0,7 2 0,3 7 0,5

Clinica Clinical 122 17,1 30 4,9 152 11,5

Solo certificato di morte DCO 32 4,5 35 5,7 67 5,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Colon uomini    
Colon men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 388 400 455 421 422 441 427 489 3.443

Tasso grezzo Crude rate 65,0 67,5 77,1 72,0 72,6 73,9 69,6 79,0 72,1 (69,7-74,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 69,4 69,8 78,2 72,7 70,7 72,2 69,3 78,2 72,5 (70,1-75,0)

Europa Europe 44,0 44,7 50,7 45,7 46,5 45,6 44,0 50,3 46,4 (44,8-48,0)

Mondo World 28,7 29,4 33,4 29,6 30,7 29,7 28,8 32,8 30,3 (29,3-31,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 203 164 203 202 169 201 198 193 1.533

Tasso grezzo Crude rate 34,0 27,7 34,4 34,5 29,1 33,7 32,3 31,2 32,1 (30,5-33,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 37,8 29,6 36,3 35,9 29,6 34,3 34,3 32,5 33,7 (32,0-35,5)

Europa Europe 22,4 18,1 21,9 21,6 17,8 20,3 20,4 18,9 20,1 (19,1-21,2)

Mondo World 14,0 11,5 13,6 13,6 11,3 12,6 12,6 11,6 12,6 (11,9-13,3)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 445

Tasso grezzo Crude rate 73,9 (70,5 - 77,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 72,6 (69,2 - 76,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 190

Tasso grezzo Crude rate 31,6 (29,4 - 33,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 32,6 (30,3 - 35,1)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 54,5 42,4 46,4 49,4 41,9 47,5 49,5 41,6 46,5

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 89,2 90,5 93,0 95,7 95,0 94,6 96,3 95,7 93,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,1 1,5 0,2 0,7 0,7 1,6 0,7 0,8 1,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

2.744

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 661 (24,1%) ≤ 15 356 (13,0%)

≤ 5 722 (26,3%) ≤ 20 356 (13,0%)

≤ 10 309 (11,3%) > 20 180 (6,6%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,0% (80,9 - 85,1) 4 67,1% (64,1 - 70,0)

2 75,7% (73,2 - 78,2) 5 65,2% (62,1 - 68,4)

3 70,9% (68,1 - 73,7)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

57,9%
CI 56,5-59,3

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
60,3%

CI 59,1-61,4

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

61,0%
CI 58,3-63,8

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
59,3%

CI 58,5-60,0

C18

% 100

80
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40

20

0

Centro
Centre

59,9%
CI 58,0-61,8

Sud
South

57,9%
CI 55,6-60,2

 N.          %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 1.332 78,5
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 148 8,7
Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso
Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma 95 5,6

Adenocarcinoma di tipo intestinale Adenocarcinoma, intestinal type 22 1,3
Adenocarcinoma in adenoma villoso
Adenocarcinoma in villous adenoma 21 1,2

Adenocarcinoma in polipo adenomatoso
Adenocarcinoma in adenomatous polyp 18 1,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies 

% 100
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0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.          %

Istologia Histological 1.530 91,9 1.697 95,4 3.227 93,7
Citologica Citological 4 0,2 0 0,0 4 0,1
Clinica Clinical 111 6,7 62 3,5 173 5,0
Solo certificato di morte DCO 18 1,1 17 1,0 35 1,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 413 429 432 431 410 427 372 413 3.327

Tasso grezzo Crude rate 60,7 63,5 64,2 64,5 61,6 63,3 54,2 59,9 61,4 (59,4-63,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 46,0 47,6 47,4 46,2 43,6 46,3 38,6 43,5 44,9 (43,4-46,5)

Europa Europe 30,8 31,6 31,6 30,3 28,7 31,0 25,1 29,1 29,8 (28,7-30,9)

Mondo World 20,4 21,1 20,8 20,1 19,0 20,7 16,4 19,3 19,7 (18,9-20,6)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 195 171 194 187 190 196 204 153 1.490

Tasso grezzo Crude rate 28,7 25,3 28,8 28,0 28,6 29,0 29,7 22,2 27,5 (26,1-29,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 20,8 18,2 20,0 19,1 19,2 20,3 20,4 15,4 19,2 (18,2-20,2)

Europa Europe 12,4 11,2 12,0 11,5 12,0 12,7 12,5 9,5 11,7 (11,1-12,4)

Mondo World 7,7 7,1 7,5 7,2 7,7 8,2 8,0 6,1 7,4 (7,0-7,9)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 406

Tasso grezzo Crude rate 59,8 (56,9 - 62,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 43,0 (40,9 - 45,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 186

Tasso grezzo Crude rate 27,3 (25,4 - 29,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 18,8 (17,4 - 20,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Colon donne    
Colon women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 45,2 38,2 42,2 41,3 44,0 43,8 52,8 35,4 42,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 86,4 89,0 89,4 90,7 89,3 92,0 90,3 93,9 90,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,2 2,1 2,8 2,1 3,4 2,1 2,2 0,7 2,2

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

3.026

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 590 (19,5%) ≤ 15 388 (12,8%)

≤ 5 673 (22,2%) ≤ 20 434 (14,3%)

≤ 10 376 (12,4%) > 20 258 (8,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 81,7% (79,5 - 83,9) 4 68,9% (66,0 - 71,9)

2 75,1% (72,6 - 77,7) 5 67,5% (64,5 - 70,5)

3 71,9% (69,2 - 74,7)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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4
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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60,4%

CI 59,0-61,7
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Nord-Est
North-East
61,2%

CI 60,1-62,4
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registry
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61,1%
CI 58,5-63,8

Italia Italy
60,5%

CI 59,7-61,2
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Centro
Centre
62,1%

CI 60,1-63,9

Sud
South

56,1%
CI 53,8-58,3

N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 1.133 76,4

Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 150 10,1
Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso
Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma 81 5,5

Adenocarcinoma di tipo intestinale Adenocarcinoma, intestinal type 20 1,3
Adenocarcinoma mucosecernente
Mucin-producing adenocarcinoma 14 0,9

Adenocarcinoma in adenoma villoso
Adenocarcinoma in villous adenoma 14 0,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.          %

Istologia Histological 1.515 88,9 1.482 91,4 2.997 90,1

Citologica Citological 1 0,1 1 0,1 2 0,1

Clinica Clinical 148 8,7 100 6,2 248 7,5

Solo certificato di morte DCO 39 2,3 34 2,1 73 2,2

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Retto, ano e canale anale uomini    
Rectum, anus and anal canal men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 153 208 178 175 177 178 172 178 1.419

Tasso grezzo Crude rate 25,6 35,1 30,2 29,9 30,4 29,8 28,1 28,8 29,7 (28,2-31,3)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 26,1 35,2 29,2 28,9 29,2 28,1 27,1 27,9 29,0 (27,5-30,5)

Europa Europe 17,8 24,2 20,6 20,0 20,1 19,3 17,8 19,5 19,9 (18,8-21,0)

Mondo World 11,9 16,4 14,2 13,8 13,7 13,1 11,9 13,5 13,5 (12,8-14,3)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 70 63 66 73 61 76 66 54 529

Tasso grezzo Crude rate 11,7 10,6 11,2 12,5 10,5 12,7 10,8 8,7 11,1 (10,2-12,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 12,4 11,9 11,9 12,7 10,5 12,8 10,7 9,0 11,5 (10,5-12,5)

Europa Europe 7,9 6,9 7,3 7,8 6,8 8,1 6,7 5,3 7,1 (6,5-7,8)

Mondo World 5,1 4,2 4,7 5,1 4,5 5,3 4,4 3,3 4,6 (4,2-5,0)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 176

Tasso grezzo Crude rate 29,2 (27,1 - 31,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 28,1 (26,0 - 30,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 64

Tasso grezzo Crude rate 10,7 (9,4 - 12,0)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 47,5 33,8 40,8 43,9 36,0 45,6 39,5 32,3 39,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,4 93,3 97,2 96,6 97,7 96,1 96,5 96,6 96,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,5 0,6 0,6 0,0 1,1 0,6 1,1 0,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.236

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 281 (22,7%) ≤ 15 163 (13,2%)

≤ 5 297 (24,0%) ≤ 20 170 (13,8%)

≤ 10 152 (12,3%) > 20 90 (7,3%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 85,5% (82,5 - 88,5) 4 66,2% (61,8 - 70,5)

2 75,3% (71,5 - 79,0) 5 63,2% (58,5 - 67,8)

3 68,4% (64,2 - 72,6)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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60-74

75+
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Proporzione per 100.000 Proportion
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> 20

Italia Italy
56,7%

CI 55,6-57,8
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Centro
Centre

55,6%
CI 53,0-58,1

Sud
South

52,6%
CI 49,6-55,5

N.      %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 529 77,6

Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 48 7,0
Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso
Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma 36 5,3

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 16 2,3
Adenocarcinoma in adenoma villoso Adenocarcinoma in villous adenoma 12 1,8
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 6 0,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 682 95,5 682 96,7 1.364 96,1
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 29 4,1 17 2,4 46 3,2
Solo certificato di morte DCO 3 0,4 5 0,7 8 0,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 149 160 166 201 154 162 139 159 1.290

Tasso grezzo Crude rate 21,9 23,7 24,7 30,1 23,1 24,0 20,3 23,0 23,8 (22,5-25,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 16,8 17,9 18,4 22,5 17,1 17,5 15,2 17,6 17,8 (16,8-18,8)

Europa Europe 11,3 12,5 12,6 15,9 12,2 11,8 10,5 12,8 12,4 (11,7-13,2)

Mondo World 7,8 8,6 8,5 10,8 8,4 7,9 7,1 8,8 8,5 (7,9-9,0)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 73 67 66 79 55 84 59 65 548

Tasso grezzo Crude rate 10,7 9,9 9,8 11,8 8,3 12,4 8,6 9,4 10,1 (9,3-11,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,6 7,0 6,9 8,2 5,7 8,2 5,9 6,6 7,0 (6,4-7,6)

Europa Europe 4,3 4,0 4,3 5,1 3,7 5,0 3,6 4,2 4,2 (3,8-4,7)

Mondo World 2,6 2,4 2,8 3,3 2,5 3,1 2,2 2,8 2,7 (2,4-3,0)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 154

Tasso grezzo Crude rate 22,6 (20,8 - 24,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 16,8 (15,5 - 18,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 66

Tasso grezzo Crude rate 9,7 (8,5 - 10,9)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Retto, ano e canale anale donne    
Rectum, anus and anal canal women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 45,2 39,1 37,5 36,4 33,3 46,9 38,8 37,5 39,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 85,9 88,8 89,2 91,6 90,9 92,0 89,2 92,5 90,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,7 1,9 1,8 2,0 2,6 3,1 2,9 1,3 2,3

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.231

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 234 (19,0%) ≤ 15 159 (12,9%)

≤ 5 289 (23,5%) ≤ 20 179 (14,5%)

≤ 10 134 (10,9%) > 20 108 (8,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 84,9% (81,7 - 88,1) 4 67,2% (62,6 - 71,8)

2 77,5% (73,6 - 81,3) 5 63,6% (58,7 - 68,6)

3 71,2% (66,9 - 75,4)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
58,9%

CI 56,9-60,8

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
58,0%

CI 56,2-59,8

cancer
registry
areas

cancer
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Milano
Milan

58,5%
CI 54,5-62,6

Italia Italy
58,4%

CI 57,2-59,5
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Centro
Centre
60,1%

CI 57,4-62,8

Sud
South

55,7%
CI 52,5-58,8

N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 383 68,4

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 57 10,2
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 31 5,5
Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso
Adenocarcinoma in tubulovillous adenoma 26 4,6

Adenocarcinoma in adenoma villoso Adenocarcinoma in villous adenoma 12 2,1
Adenocarcinoma in polipo adenomatoso
Adenocarcinoma in adenomatous polyp 9 1,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 601 88,9 560 91,2 1.161 90,0

Citologica Citological 1 0,2 0 0,0 1 0,1

Clinica Clinical 60 8,9 38 6,2 98 7,6

Solo certificato di morte DCO 14 2,1 15 2,4 29 2,3

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

0 1 2 3 4 5



92  Rapporto sui tumori 2012

Fegato uomini    
Liver men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 215 194 209 203 200 207 215 227 1.670

Tasso grezzo Crude rate 36,0 32,7 35,4 34,7 34,4 34,7 35,1 36,7 35,0 (33,3-36,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 36,4 32,5 34,5 33,8 32,9 33,7 34,4 36,1 34,3 (32,6-36,0)

Europa Europe 24,6 22,1 23,8 22,8 22,1 22,8 24,1 25,0 23,4 (22,3-24,6)

Mondo World 16,8 15,1 16,1 15,3 14,7 15,4 16,9 17,1 15,9 (15,1-16,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 174 158 177 171 155 181 147 181 1.344

Tasso grezzo Crude rate 29,2 26,7 30,0 29,2 26,7 30,3 24,0 29,3 28,2 (26,7-29,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 30,1 26,9 29,8 29,0 25,3 29,8 24,0 29,2 28,0 (26,5-29,5)

Europa Europe 19,5 17,2 19,3 19,1 16,3 19,7 14,4 18,6 18,0 (17,0-19,0)

Mondo World 12,8 11,2 13,0 12,6 10,8 13,2 9,0 12,2 11,8 (11,1-12,5)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 212

Tasso grezzo Crude rate 35,2 (32,9 - 37,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 34,3 (32,0 - 36,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 166

Tasso grezzo Crude rate 27,5 (25,5 - 29,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 27,0 (25,0 - 29,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE
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Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 82,7 82,8 86,4 85,8 76,9 88,4 69,8 80,9 81,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 46,5 51,0 56,5 52,7 51,0 47,3 56,3 44,9 50,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,3 1,0 1,0 2,0 4,0 6,8 2,3 0,9 2,5

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

495

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 222 (44,8%) ≤ 15 40 (8,1%)

≤ 5 162 (32,7%) ≤ 20 22 (4,4%)

≤ 10 44 (8,9%) > 20 4 (0,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 56,3% (52,6 - 59,9) 4 29,1% (25,5 - 32,7)

2 40,7% (37,0 - 44,4) 5 26,1% (22,4 - 29,7)

3 34,1% (30,5 - 37,8)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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45-59
60-74

75+
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4
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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North-West

17,1%
CI 15,7-18,6
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North-East
14,6%

CI 13,4-15,8
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registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

20,6%
CI 17,5-23,6

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
15,4%

CI 14,6-16,2

C22
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Centro
Centre
13,8%

CI 11,5-16,2

Sud
South

15,0%
CI 13,1-17,0

N.        %
Carcinoma epatocellulare, NAS Hepatocellular carcinoma, NOS 297 70,2
Carcinoma epatocellulare fibrolamellare 
Hepatocellular carcinoma, fibrolamellar 40 9,5

Colangiocarcinoma Cholangiocarcinoma 22 5,2
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 21 5,0
Carcinoma epatocellulare a cellule chiare 
Hepatocellular carcinoma, clear cell type 13 3,1

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 9 2,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 353 43,0 353 41,6 706 42,3
Citologica Citological 71 8,7 70 8,2 141 8,4
Clinica Clinical 384 46,8 390 45,9 774 46,4
Solo certificato di morte DCO 13 1,6 29 3,4 42 2,5

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 97 96 115 91 111 108 111 101 830

Tasso grezzo Crude rate 14,3 14,2 17,1 13,6 16,7 16,0 16,2 14,6 15,3 (14,3-16,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 10,8 10,2 12,3 9,7 11,6 11,2 11,1 10,3 10,9 (10,2-11,7)

Europa Europe 6,8 6,3 7,4 6,1 7,0 6,8 6,7 6,3 6,7 (6,2-7,2)

Mondo World 4,7 4,0 4,7 4,0 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 (4,0-4,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 116 101 105 100 100 85 92 90 789

Tasso grezzo Crude rate 17,1 14,9 15,6 15,0 15,0 12,6 13,4 13,0 14,6 (13,6-15,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 12,4 10,8 11,0 10,4 10,4 8,6 8,8 8,8 10,2 (9,5-10,9)

Europa Europe 7,1 6,6 6,3 6,2 6,3 5,0 5,0 5,3 6,0 (5,5-6,5)

Mondo World 4,4 4,1 3,9 4,0 4,0 3,1 3,1 3,2 3,7 (3,4-4,1)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 108

Tasso grezzo Crude rate 15,9 (14,4 - 17,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 11,1 (10,0 - 12,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 92

Tasso grezzo Crude rate 13,5 (12,2 - 15,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 9,2 (8,2 - 10,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 114,8 105,9 89,4 107,2 89,7 76,8 79,3 85,4 93,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 36,1 36,5 38,3 44,0 34,2 38,9 36,0 39,6 37,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 5,2 7,3 6,1 11,0 8,1 4,6 7,2 8,9 7,2

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

228

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 106 (46,5%) ≤ 15 18 (7,9%)

≤ 5 63 (27,6%) ≤ 20 12 (5,3%)

≤ 10 18 (7,9%) > 20 4 (1,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 50,1% (42,9 - 57,3) 4 25,5% (19,4 - 31,7)

2 40,7% (33,8 - 47,6) 5 21,5% (15,6 - 27,5)

3 31,0% (24,7 - 37,3)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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13,6%
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N.         %
Carcinoma epatocellulare, NAS Hepatocellular carcinoma, NOS 96 60,0

Colangiocarcinoma Cholangiocarcinoma 20 12,5
Carcinoma epatocellulare fibrolamellare 
Hepatocellular carcinoma, fibrolamellar 15 9,4

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 12 7,5
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 6 3,8
Carcinoma epatocellulare a cellule chiare 
Hepatocellular carcinoma, clear cell type 3 1,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
  N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 131 32,8 141 32,7 272 32,8

Citologica Citological 23 5,8 19 4,4 42 5,1

Clinica Clinical 216 54,1 238 55,2 454 54,7

Solo certificato di morte DCO 29 7,3 31 7,2 60 7,2

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Colecisti e vie biliari uomini    
Gallbladder and biliary tract men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 43 43 48 48 55 43 46 35 361

Tasso grezzo Crude rate 7,2 7,3 8,1 8,2 9,5 7,2 7,5 5,7 7,6 (6,8-8,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,2 7,8 8,2 8,1 9,3 7,0 7,5 5,8 7,6 (6,8-8,5)

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

Mondo World 3,3 2,8 3,6 3,5 3,8 2,9 3,0 2,1 3,1 (2,8-3,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 34 34 29 29 27 25 27 17 222

Tasso grezzo Crude rate 5,7 5,7 4,9 5,0 4,6 4,2 4,4 2,7 4,7 (4,1-5,3)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,7 6,1 5,0 5,1 4,6 4,3 4,3 3,0 4,7 (4,1-5,4)

Europa Europe 3,8 3,6 3,0 2,8 2,8 2,5 2,5 1,7 2,9 (2,5-3,3)

Mondo World 2,5 2,3 2,0 1,7 1,8 1,5 1,6 1,0 1,8 (1,6-2,1)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 45

Tasso grezzo Crude rate 7,4 (6,4 - 8,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 7,4 (6,3 - 8,6)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 24

Tasso grezzo Crude rate 4,0 (3,2 - 4,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,0 (3,3 - 4,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 79,2 78,2 61,0 63,0 49,5 61,4 57,3 51,7 61,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 65,1 65,1 66,7 72,9 56,4 65,1 65,2 57,2 64,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 7,0 0,0 2,1 4,2 0,0 0,0 0,0 2,9 1,9

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

89

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 39 (43,8%) ≤ 15 8 (9,0%)

≤ 5 27 (30,3%) ≤ 20 7 (7,9%)

≤ 10 3 (3,4%) > 20 3 (3,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 44,0% (36,3 - 51,7) 4 28,9% (21,5 - 36,4)

2 36,5% (29,1 - 44,0) 5 27,4% (20,0 - 34,8)

3 31,4% (23,8 - 39,0)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
16,9%

CI 15,1-18,8
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17,5%

CI 13,0-22,6
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14,6%
CI 11,0-18,8

N.          %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 86 78,9

Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 7 6,4
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 3 2,8
Carcinoma adenosquamoso Adenosquamous carcinoma 2 1,8
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 2 1,8
Neoplasia maligna, NAS Neoplasm, malignant 1 0,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 118 64,8 96 53,6 214 59,3
Citologica Citological 5 2,8 13 7,3 18 5,0
Clinica Clinical 53 29,1 69 38,6 122 33,8
Solo certificato di morte DCO 6 3,3 1 0,6 7 1,9

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 65 73 74 64 71 73 65 73 558

Tasso grezzo Crude rate 9,6 10,8 11,0 9,6 10,7 10,8 9,5 10,6 10,3 (9,5-11,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 6,9 7,8 7,9 6,8 7,1 7,6 6,7 7,5 7,3 (6,7-7,9)

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

Mondo World 2,4 3,1 3,0 2,9 2,5 3,1 2,8 3,4 2,9 (2,6-3,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 39 50 43 40 42 48 47 44 353

Tasso grezzo Crude rate 5,7 7,4 6,4 6,0 6,3 7,1 6,8 6,4 6,5 (5,9-7,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 4,1 5,1 4,5 4,1 4,2 4,9 4,9 4,5 4,5 (4,0-5,0)

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

Mondo World 1,4 1,8 1,6 1,5 1,6 1,9 1,9 1,8 1,7 (1,5-1,9)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 71

Tasso grezzo Crude rate 10,4 (9,2 - 11,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 7,2 (6,4 - 8,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 45

Tasso grezzo Crude rate 6,7 (5,7 - 7,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,6 (3,9 - 5,4)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Colecisti e vie biliari donne    
Gallbladder and biliary tract women
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 59,4 65,4 57,0 60,3 59,2 64,5 73,1 60,0 61,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 60,0 53,4 52,7 65,6 42,3 56,2 55,4 49,3 54,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 3,1 5,5 2,7 6,3 0,0 1,4 7,7 4,1 3,8

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

142

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 58 (40,8%) ≤ 15 13 (9,2%)

≤ 5 24 (16,9%) ≤ 20 13 (9,2%)

≤ 10 17 (12,0%) > 20 7 (4,9%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 44,8% (38,5 - 51,2) 4 28,3% (21,2 - 35,5)

2 36,7% (30,6 - 42,7) 5 25,9% (18,9 - 32,9)

3 30,3% (23,0 - 37,5)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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75+
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4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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North-East
16,4%

CI 13,6-19,4
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CI 10,7-21,8
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16,2%

CI 14,6-18,0
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Centro
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15,0%

CI 11,2-19,4

Sud
South

13,6%
CI 10,5-17,2

N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 106 74,1

Adenocarcinoma papillifero, NAS Papillary adenocarcinoma, NOS 6 4,2
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 6 4,2
Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 4 2,8
Carcinoma indifferenziato, NAS Carcinoma, undifferentiated, NOS 3 2,1
Neoplasia maligna, NAS Neoplasm, malignant 3 2,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 146 52,9 130 46,1 276 49,5

Citologica Citological 13 4,7 13 4,6 26 4,7

Clinica Clinical 105 38,0 130 46,1 235 42,1

Solo certificato di morte DCO 12 4,4 9 3,2 21 3,8

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived
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Pancreas uomini    
Pancreas men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 107 114 121 141 121 136 146 96 982

Tasso grezzo Crude rate 17,9 19,2 20,5 24,1 20,8 22,8 23,8 15,5 20,6 (19,3-21,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 18,5 19,7 20,5 23,1 20,0 22,1 24,3 15,9 20,4 (19,2-21,8)

Europa Europe 12,4 13,2 13,9 15,6 13,4 14,5 15,7 10,7 13,6 (12,8-14,5)

Mondo World 8,3 8,7 9,5 10,7 9,0 9,8 10,3 7,2 9,2 (8,5-9,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 102 103 109 102 105 106 128 103 858

Tasso grezzo Crude rate 17,1 17,4 18,5 17,4 18,1 17,8 20,9 16,6 18,0 (16,8-19,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 18,2 17,3 18,4 17,2 17,3 17,2 21,0 17,1 17,9 (16,7-19,2)

Europa Europe 11,8 11,8 12,4 11,1 11,5 11,1 13,6 11,1 11,8 (11,0-12,6)

Mondo World 7,9 7,8 8,5 7,3 7,7 7,4 9,0 7,3 7,8 (7,3-8,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 125

Tasso grezzo Crude rate 20,7 (18,9 - 22,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 20,5 (18,7 - 22,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 111

Tasso grezzo Crude rate 18,3 (16,7 - 20,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 18,1 (16,4 - 19,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 98,4 87,8 89,8 74,5 86,5 77,8 86,4 107,5 87,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 55,1 50,9 53,7 61,7 58,7 58,1 51,4 59,4 56,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 4,7 3,5 1,7 1,4 0,8 3,7 4,1 2,1 2,8

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

140

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 87 (62,1%) ≤ 15 6 (4,3%)

≤ 5 27 (19,3%) ≤ 20 6 (4,3%)

≤ 10 10 (7,1%) > 20 2 (1,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 31,1% (26,5 - 35,6) 4 10,5% (7,1 - 13,9)

2 17,8% (13,8 - 21,7) 5 10,0% (6,6 - 13,3)

3 12,7% (9,2 - 16,3)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Sud
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N.          %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 182 64,5

Carcinoma duttale infiltrante, NAS Infiltrating duct carcinoma, NOS 41 14,5
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 17 6,0
Carcinoma neuroendocrino Neuroendocrine carcinoma, NOS 14 5,0
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 6 2,1
Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 6 2,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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2003-2006
N.         %
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  N.         %

Istologia Histological 236 48,9 241 48,3 477 48,6
Citologica Citological 33 6,8 41 8,2 74 7,5
Clinica Clinical 201 41,6 203 40,7 404 41,1
Solo certificato di morte DCO 13 2,7 14 2,8 27 2,8

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 160 140 146 173 167 155 157 150 1.248

Tasso grezzo Crude rate 23,5 20,7 21,7 25,9 25,1 23,0 22,9 21,7 23,1 (21,8-24,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 17,4 15,1 15,2 18,3 16,6 15,7 16,5 15,4 16,3 (15,4-17,2)

Europa Europe 11,0 9,5 9,0 11,5 9,7 9,7 10,7 9,4 10,1 (9,5-10,7)

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

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 138 131 123 146 138 138 127 135 1.076

Tasso grezzo Crude rate 20,3 19,4 18,3 21,8 20,7 20,4 18,5 19,6 19,9 (18,7-21,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,7 14,1 13,0 15,5 13,8 13,9 13,1 13,5 13,9 (13,1-14,8)

Europa Europe 8,8 8,6 8,0 9,6 8,3 8,3 8,2 8,1 8,5 (7,9-9,0)

Mondo World 5,4 5,3 5,1 6,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,3 (4,9-5,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 157

Tasso grezzo Crude rate 23,2 (21,4 - 25,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 16,0 (14,8 - 17,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 135

Tasso grezzo Crude rate 19,8 (18,2 - 21,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 13,6 (12,4 - 14,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Pancreas donne    
Pancreas women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 84,5 93,4 85,5 84,7 83,1 88,5 79,4 87,7 85,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 37,5 37,9 36,3 49,7 37,1 47,1 44,6 52,0 42,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 5,0 7,9 4,1 2,3 7,8 7,7 4,5 6,0 5,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

148

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 93 (62,8%) ≤ 15 8 (5,4%)

≤ 5 26 (17,6%) ≤ 20 6 (4,1%)

≤ 10 10 (6,8%) > 20 3 (2,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 36,6% (31,3 - 42,0) 4 10,5% (5,9 - 15,1)

2 18,5% (13,2 - 23,8) 5 7,7% (3,9 - 11,5)

3 12,2% (7,5 - 16,9)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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South
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N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 174 61,5

Carcinoma duttale infiltrante, NAS Infiltrating duct carcinoma, NOS 56 19,8
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 19 6,7
Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 9 3,2
Carcinoma neuroendocrino Neuroendocrine carcinoma, NOS 8 2,8
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 6 2,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 218 35,2 224 35,6 442 35,4

Citologica Citological 34 5,5 59 9,4 93 7,5

Clinica Clinical 338 54,6 304 48,3 642 51,4

Solo certificato di morte DCO 29 4,7 41 6,5 70 5,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Trachea, bronchi e polmone uomini    
Trachea, bronchus and lung men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 798 884 774 752 756 803 788 727 6.282

Tasso grezzo Crude rate 133,8 149,2 131,2 128,6 130,0 134,5 128,5 117,5 131,6 (128,3-134,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 136,1 149,9 130,6 125,4 126,1 128,8 126,2 116,2 129,7 (126,5-133,0)

Europa Europe 91,1 99,3 86,0 83,6 81,4 85,9 83,6 75,6 85,7 (83,5-87,9)

Mondo World 60,8 66,2 56,9 55,8 53,3 57,4 56,0 49,6 56,9 (55,4-58,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 708 710 732 697 638 718 702 676 5.581

Tasso grezzo Crude rate 118,7 119,9 124,1 119,2 109,7 120,3 114,5 109,3 116,9 (113,9-120,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 122,7 123,1 125,6 117,8 107,3 117,9 112,9 108,0 116,8 (113,7-119,9)

Europa Europe 79,9 79,5 79,7 76,1 68,2 74,5 71,9 67,7 74,6 (72,6-76,7)

Mondo World 52,7 52,0 51,9 49,9 43,9 48,4 47,1 43,5 48,6 (47,3-50,0)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 769

Tasso grezzo Crude rate 127,7 (123,2 - 132,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 124,2 (119,8 - 128,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 684

Tasso grezzo Crude rate 113,4 (109,2 - 117,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 111,5 (107,3 - 115,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 90,2 82,1 96,2 93,9 85,1 91,5 89,5 92,9 90,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 57,5 70,4 70,0 77,5 73,3 79,7 75,1 71,8 71,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,9 2,8 2,2 1,6 3,7 2,5 2,7 2,5 2,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.688

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 713 (42,2%) ≤ 15 147 (8,7%)

≤ 5 349 (20,7%) ≤ 20 143 (8,5%)

≤ 10 160 (9,5%) > 20 80 (4,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 44,3% (42,2 - 46,4) 4 18,6% (16,6 - 20,5)

2 26,6% (24,6 - 28,7) 5 17,2% (15,2 - 19,1)

3 21,5% (19,6 - 23,5)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

13,0%
CI 12,3-13,8

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
13,6%

CI 12,9-14,2

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

15,8%
CI 14,1-17,4

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
13,2%

CI 12,8-13,6

C33-C34

% 100

80

60

40

20

0

Centro
Centre
14,2%

CI 13,1-15,3

Sud
South

11,5%
CI 10,5-12,4

 N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 635 27,5

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 500 21,7
Carcinoma non a piccole cellule Non-small cell carcinoma 316 13,7
Carcinoma a piccole cellule, NAS Small cell carcinoma, NOS 174 7,5
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 107 4,6
Microcitoma Oat cell carcinoma 90 3,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 1.619 50,5 1.716 55,8 3.335 53,1
Citologica Citological 587 18,3 592 19,3 1.179 18,8
Clinica Clinical 925 28,8 659 21,4 1.584 25,2
Solo certificato di morte DCO 77 2,4 87 2,8 164 2,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 346 295 337 354 330 381 364 348 2.755

Tasso grezzo Crude rate 50,9 43,7 50,1 52,9 49,6 56,5 53,0 50,4 50,9 (49,0-52,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 39,8 33,8 37,6 39,5 36,6 41,9 39,7 37,7 38,3 (36,9-39,8)

Europa Europe 27,5 23,5 25,3 27,0 25,2 29,3 27,6 26,6 26,4 (25,4-27,6)

Mondo World 18,7 16,1 17,2 18,1 16,8 20,1 18,7 18,1 17,9 (17,1-18,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 258 286 283 304 305 287 311 294 2.328

Tasso grezzo Crude rate 37,9 42,3 42,0 45,5 45,8 42,5 45,3 42,6 43,0 (41,3-44,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 29,2 31,9 31,4 32,9 33,0 30,6 32,0 31,3 31,5 (30,2-32,8)

Europa Europe 19,2 20,9 20,8 21,5 21,9 20,3 20,6 21,2 20,8 (19,8-21,7)

Mondo World 12,7 13,9 13,7 14,1 14,5 13,4 13,4 14,2 13,7 (13,1-14,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 356

Tasso grezzo Crude rate 52,6 (49,9 - 55,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 38,9 (36,9 - 41,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 299

Tasso grezzo Crude rate 44,1 (41,6 - 46,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 31,7 (29,8 - 33,5)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
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Trachea, bronchus and lung women

Tassi per 100.000 abitanti
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 73,4 94,4 83,5 83,3 90,2 73,0 80,6 83,0 82,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 58,4 65,1 61,7 67,5 69,4 70,6 66,2 68,7 66,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 3,8 4,8 5,6 5,9 6,1 3,7 5,5 5,8 5,1

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

817

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 364 (44,6%) ≤ 15 73 (8,9%)

≤ 5 171 (20,9%) ≤ 20 64 (7,8%)

≤ 10 85 (10,4%) > 20 32 (3,9%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 51,3% (48,5 - 54,2) 4 24,7% (22,0 - 27,4)

2 35,3% (32,4 - 38,2) 5 22,6% (19,8 - 25,3)

3 28,8% (26,0 - 31,5)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
16,9%

CI 15,7-18,2

cancer
registry

areas
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registry
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Nord-Est
North-East
17,3%

CI 16,2-18,4

cancer
registry
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Milano
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18,0%
CI 15,8-20,2

Italia Italy
17,1%

CI 16,4-17,9

C33-C34
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Centro
Centre
18,6%

CI 16,6-20,6

Sud
South

15,1%
CI 12,9-17,4

N.         %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 345 35,3

Carcinoma non a piccole cellule Non-small cell carcinoma 115 11,8

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 106 10,8
Carcinoma a piccole cellule, NAS Small cell carcinoma, NOS 84 8,6
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 41 4,2
Microcitoma Oat cell carcinoma 33 3,4

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 648 48,7 750 52,7 1.398 50,7

Citologica Citological 193 14,5 228 16,0 421 15,3

Clinica Clinical 424 31,8 360 25,3 784 28,5

Solo certificato di morte DCO 67 5,0 74 5,2 141 5,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Osso uomini    
Bone men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 13 3 6 10 10 1 8 4 55

Tasso grezzo Crude rate 2,2 0,5 1,0 1,7 1,7 0,2 1,3 0,6 1,2 (0,9-1,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,1 0,6 1,0 1,8 1,9 0,1 1,5 0,7 1,2 (0,9-1,6)

Europa Europe 2,0 0,6 1,0 1,9 1,7 0,1 1,6 0,5 1,2 (0,9-1,6)

Mondo World 1,7 0,7 1,1 1,9 1,7 0,1 1,6 0,4 1,1 (0,8-1,6)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 10 9 8 10 8 3 6 5 59

Tasso grezzo Crude rate 1,7 1,5 1,4 1,7 1,4 0,5 1,0 0,8 1,2 (0,9-1,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,9 1,5 1,5 1,9 1,4 0,6 1,0 0,8 1,3 (1,0-1,7)

Europa Europe 1,3 1,1 1,4 1,2 1,4 0,3 0,9 0,6 1,0 (0,7-1,3)

Mondo World 1,0 0,9 1,4 0,7 1,3 0,2 0,8 0,5 0,9 (0,6-1,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 6

Tasso grezzo Crude rate 1,0 (0,6 - 1,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,0 (0,7 - 1,6)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 6

Tasso grezzo Crude rate 0,9 (0,6 - 1,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,9 (0,6 - 1,4)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 90,5 250,0 150,0 105,6 73,7 600,0 66,7 114,3 108,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 92,3 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 94,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

120

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 11 (9,2%) ≤ 15 12 (10,0%)

≤ 5 16 (13,3%) ≤ 20 16 (13,3%)

≤ 10 9 (7,5%) > 20 15 (12,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 82,6% (59,7 - 105,6) 4 59,7% (33,2 - 86,2)

2 72,6% (49,1 - 96,1) 5 58,1% (31,5 - 84,7)

3 59,7% (33,2 - 86,2)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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75+
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Proporzione per 100.000 Proportion
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CI 45,2-54,9
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55,1%

CI 42,0-66,4

Sud
South

55,2%
CI 44,4-64,7

 N.         %
Condrosarcoma, NAS Chondrosarcoma, NOS 6 28,6

Osteosarcoma, NAS Osteosarcoma, NOS 5 23,8
Sarcoma di Ewing Ewing’s sarcoma 3 14,3
Cordoma Chordoma, NOS 2 9,5
Sarcoma, NAS Sarcoma, NOS 2 9,5
Emangioendotelioma maligno Haemangioendothelioma, malignant 1 4,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies 
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 31 96,9 21 91,3 52 94,6
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 1 3,1 2 8,7 3 5,5
Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 7 8 8 11 6 11 5 9 65

Tasso grezzo Crude rate 1,0 1,2 1,2 1,6 0,9 1,6 0,7 1,3 1,2 (0,9-1,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,0 1,1 0,9 1,6 0,9 1,6 0,6 1,0 1,1 (0,8-1,4)

Europa Europe 1,0 1,0 0,7 1,6 0,9 1,4 0,4 0,7 1,0 (0,7-1,3)

Mondo World 1,0 0,9 0,5 1,6 0,9 1,4 0,3 0,5 0,9 (0,6-1,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 8 9 5 3 3 11 6 4 49

Tasso grezzo Crude rate 1,2 1,3 0,7 0,4 0,5 1,6 0,9 0,6 0,9 (0,7-1,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,0 1,2 0,6 0,3 0,4 1,2 0,6 0,4 0,7 (0,5-0,9)

Europa Europe 0,7 1,0 0,4 0,1 0,4 0,8 0,4 0,3 0,5 (0,3-0,7)

Mondo World 0,5 1,0 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 (0,2-0,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 8

Tasso grezzo Crude rate 1,1 (0,8 - 1,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,0 (0,7 - 1,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 6

Tasso grezzo Crude rate 0,9 (0,6 - 1,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,7 (0,4 - 1,0)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Osso donne    
Bone women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 100,0 109,1 66,7 18,8 44,4 75,0 100,0 40,0 63,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 72,7 80,0 88,9 89,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 20,0 0,0 4,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

217

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 11 (5,1%) ≤ 15 11 (5,1%)

≤ 5 15 (6,9%) ≤ 20 18 (8,3%)

≤ 10 7 (3,2%) > 20 18 (8,3%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 88,1% (77,1 - 99,0) 4 68,8% (45,2 - 92,4)

2 86,3% (75,2 - 97,4) 5 53,7% (36,2 - 71,3)

3 84,0% (71,2 - 96,8)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
55,9%

CI 45,2-65,3

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
62,6%

CI 53,4-70,5

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

54,1%
CI 33,9-74,3

Italia Italy
60,8%

CI 55,3-65,9

C40-41
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Centro
Centre

63,2%
CI 49,7-73,9

Sud
South

60,1%
CI 47,5-70,5

N.         %
Condrosarcoma, NAS Chondrosarcoma, NOS 12 46,2

Osteosarcoma, NAS Osteosarcoma, NO 3 11,5
Tumore a cellule giganti dell’osso maligno
Giant cell tumour of bone, malignant 2 7,7

Sarcoma di Ewing Ewing’s sarcoma 2 7,7
Emangiosarcoma Haemangiosarcoma 1 3,8
Sarcoma, NAS Sarcoma, NOS 1 3,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 30 88,2 26 83,9 56 86,2

Citologica Citological 2 5,9 0 0,0 2 3,1

Clinica Clinical 2 5,9 2 6,5 4 6,2

Solo certificato di morte DCO 0 0,0 3 9,7 3 4,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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Melanoma cutaneo uomini    
Skin melanoma men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 94 107 135 136 97 130 118 100 917

Tasso grezzo Crude rate 15,8 18,1 22,9 23,3 16,7 21,8 19,2 16,2 19,2 (18,0-20,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 15,5 17,3 22,4 22,4 15,7 20,6 18,4 16,1 18,5 (17,3-19,8)

Europa Europe 12,4 13,6 17,1 17,6 12,5 15,5 14,2 12,1 14,3 (13,4-15,3)

Mondo World 9,4 10,2 12,8 13,4 9,5 11,6 10,2 8,8 10,7 (9,9-11,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 30 34 25 21 25 32 30 32 229

Tasso grezzo Crude rate 5,0 5,7 4,2 3,6 4,3 5,4 4,9 5,2 4,8 (4,2-5,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,0 5,9 4,5 3,2 4,3 5,2 4,8 5,3 4,8 (4,2-5,5)

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

Mondo World 2,6 2,5 1,9 2,0 1,9 2,7 2,2 2,7 2,3 (2,0-2,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 111

Tasso grezzo Crude rate 18,5 (16,8 - 20,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 17,7 (16,1 - 19,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 30

Tasso grezzo Crude rate 4,9 (4,1 - 5,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,9 (4,1 - 5,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 32,3 34,1 20,1 14,3 27,4 25,2 26,1 32,9 25,9

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.204

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 255 (21,2%) ≤ 15 168 (14,0%)

≤ 5 304 (25,2%) ≤ 20 176 (14,6%)

≤ 10 134 (11,1%) > 20 91 (7,6%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 94,3% (92,0 - 96,7) 4 83,7% (79,5 - 87,9)

2 88,5% (85,2 - 91,9) 5 82,0% (77,5 - 86,6)

3 85,3% (81,4 - 89,2)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
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4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
83,6%

CI 81,5-85,5

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
82,1%

CI 80,3-83,8

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

82,4%
CI 78,6-86,2

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
81,6%

CI 80,4-82,8

C43
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Centro
Centre
81,7%

CI 78,5-84,5

Sud
South

72,5%
CI 68,0-76,6

N.       %
Melanoma a diffus. superficiale Superficial spreading melanoma 178 40,0
Melanoma a cellule epitelioidi Epithelioid cell melanoma 121 27,2
Melanoma maligno, NAS 
Malignant melanoma, NOS (except juvenile melanoma M87700) 61 13,7

Melanoma nodulare Nodular melanoma 31 7,0
Melanoma misto a cellule epitelioidi e fusate 
Mixed epithelioid and spindle cell melanoma 23 5,2

Melanoma maligno in lentigo maligna di Hutchinson
Lentigo maligna melanoma 18 4,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 470 99,6 445 100,0 915 99,8
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 2 0,4 0 0,0 2 0,2
Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 99 110 123 134 87 98 77 111 839

Tasso grezzo Crude rate 14,6 16,3 18,3 20,0 13,1 14,5 11,2 16,1 15,5 (14,5-16,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 13,0 14,7 16,9 17,7 11,4 12,4 9,6 14,0 13,7 (12,8-14,7)

Europa Europe 11,2 12,5 15,1 15,0 9,7 10,6 7,9 11,7 11,7 (10,9-12,6)

Mondo World 8,7 10,0 12,6 11,8 7,8 8,5 6,2 9,2 9,3 (8,6-10,1)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 17 24 22 19 23 18 20 14 157

Tasso grezzo Crude rate 2,5 3,6 3,3 2,8 3,5 2,7 2,9 2,0 2,9 (2,5-3,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,0 2,6 2,6 2,2 2,5 2,2 2,3 1,7 2,2 (1,9-2,6)

Europa Europe 1,5 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 1,7 1,3 1,6 (1,3-1,9)

Mondo World 1,1 1,1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2 0,9 1,1 (0,9-1,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 93

Tasso grezzo Crude rate 13,7 (12,4 - 15,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 11,8 (10,6 - 13,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 19

Tasso grezzo Crude rate 2,8 (2,2 - 3,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 2,2 (1,7 - 2,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Melanoma cutaneo donne    
Skin melanoma women
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 15,4 17,7 15,4 12,4 21,9 17,7 24,0 12,1 16,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.535

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 221 (14,4%) ≤ 15 204 (13,3%)

≤ 5 329 (21,4%) ≤ 20 243 (15,8%)

≤ 10 163 (10,6%) > 20 154 (10,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 98,1% (96,3 - 99,8) 4 93,5% (90,2 - 96,8)

2 95,7% (93,2 - 98,2) 5 91,8% (88,0 - 95,6)

3 94,8% (92,0 - 97,6)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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75+
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
90,2%
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CI 87,4-90,3
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CI 87,4-93,7
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CI 85,0-89,8
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South

82,3%
CI 77,9-85,9

 N.         %
Melanoma a diffus. superficiale Superficial spreading melanoma 166 44,5

Melanoma a cellule epitelioidi Epithelioid cell melanoma 100 26,8
Melanoma maligno, NAS 
Malignant melanoma, NOS (except juvenile melanoma M87700) 43 11,5

Melanoma maligno in lentigo maligna di Hutchinson 
Lentigo maligna melanoma 19 5,1

Melanoma nodulare Nodular melanoma 15 4,0
Melanoma misto a cellule epitelioidi e fusate 
Mixed epithelioid and spindle cell melanoma 13 3,5

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 465 99,8 373 100,0 838 99,9

Citologica Citological 1 0,2 0 0,0 1 0,1

Clinica Clinical 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Cute (escluso melanoma) uomini    
Skin (but melanoma) men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 536 667 724 723 704 692 654 747 5.447

Tasso grezzo Crude rate 89,9 112,6 122,7 123,6 121,0 115,9 106,7 120,7 114,1 (111,1-117,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 92,4 114,5 125,5 123,9 117,5 114,1 107,0 119,7 114,3 (111,2-117,4)

Europa Europe 62,3 76,7 81,0 80,4 77,1 74,6 70,1 77,9 75,0 (73,0-77,1)

Mondo World 42,1 51,4 53,4 53,2 51,5 49,8 46,8 52,0 50,0 (48,6-51,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 5 5 7 7 6 8 5 6 49

Tasso grezzo Crude rate 0,8 0,8 1,2 1,2 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0 (0,8-1,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,9 0,9 1,3 1,3 1,1 1,6 1,1 1,0 1,1 (0,8-1,5)

Europa Europe 0,6 0,6 0,9 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 (0,5-0,9)

Mondo World 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 (0,3-0,6)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 699

Tasso grezzo Crude rate 116,4 (112,1 - 120,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 114,4 (110,1 - 118,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 6

Tasso grezzo Crude rate 1,0 (0,7 - 1,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,2 (0,7 - 1,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9 1,4 1,0 0,8 1,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 97,6 96,7 97,4 98,2 45,0 34,5 38,7 30,8 66,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

NA

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 NA (NA%) ≤ 15 NA (NA%)

≤ 5 NA (NA%) ≤ 20 NA (NA%)

≤ 10 NA (NA%) > 20 NA (NA%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 99,6% (99,2 - 100,0) 4 99,5% (99,1 - 100,0)

2 99,5% (99,1 - 100,0) 5 99,5% (99,0 - 100,0)

3 99,5% (99,1 - 100,0)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

NA
 

cancer
registry
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cancer
registry
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North-East

NA
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Milan
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CI 98,0-99,8

Italia Italy
NA
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  N.       %

Basalioma Basal cell carcinoma, NOS 692 66,6

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 150 14,4

Carcinoma a cellule basali multicentrico 
Multifocal superficial basal cell carcinoma 48 4,6

Melanoma a diffus. superficiale Superficial spreading melanoma 30 2,9

Carcinoma a cellule basali nodulare Basal cell carcinoma, nodular 27 2,6

Melanoma maligno, NAS Malignant melanoma, NOS 14 1,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 2.583 97,5 1.039 37,2 3.622 66,5
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 63 2,4 1.751 62,6 1.814 33,3
Solo certificato di morte DCO 1 0,0 4 0,1 5 0,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 478 552 615 663 610 609 618 628 4.773

Tasso grezzo Crude rate 70,3 81,7 91,4 99,2 91,7 90,2 90,0 91,0 88,2 (85,7-90,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 55,0 63,4 71,3 75,6 70,0 70,0 69,3 70,6 68,2 (66,2-70,2)

Europa Europe 39,6 45,3 51,4 54,5 51,6 51,8 50,4 51,8 49,6 (48,0-51,2)

Mondo World 27,5 31,6 36,4 38,1 37,0 37,5 36,2 37,1 35,2 (34,0-36,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 5 2 4 5 4 5 5 7 37

Tasso grezzo Crude rate 0,7 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7 (0,5-0,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 (0,3-0,6)

Europa Europe 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 (0,2-0,4)

Mondo World 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 (0,1-0,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 616

Tasso grezzo Crude rate 91,0 (87,5 - 94,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 70,0 (67,2 - 72,9)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 5

Tasso grezzo Crude rate 0,8 (0,5 - 1,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,5 (0,3 - 0,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Cute (escluso melanoma) donne    
Skin (but melanoma) women

Tassi per 100.000 abitanti
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 0,7 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 1,0 0,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,4 97,5 97,1 99,1 47,7 38,9 39,3 30,4 67,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,2 0,4 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

NA

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 NA (NA%) ≤ 15 NA (NA%)

≤ 5 NA (NA%) ≤ 20 NA (NA%)

≤ 10 NA (NA%) > 20 NA (NA%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 99,8% (99,5 - 100,1) 4 99,6% (99,3 - 100,0)

2 99,7% (99,4 - 100,1) 5 99,6% (99,2 - 99,9)

3 99,7% (99,4 - 100,0)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
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NA
 

cancer
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CI 98,0-99,4
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NA
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N.         %

Basalioma Basal cell carcinoma, NOS 655 68,1

Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 92 9,6

Melanoma a diffusione superficiale Superficial spreading melanoma 51 5,3

Carcinoma a cellule basali multicentrico 
Multifocal superficial basal cell carcinoma 41 4,3

Melanoma maligno, NAS Malignant melanoma, NOS 23 2,4

Dermatofibrosarcoma, NAS Dermatofibrosarcoma, NOS 15 1,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 2.248 97,4 962 39,0 3.210 67,3

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 55 2,4 1.501 60,9 1.556 32,6

Solo certificato di morte DCO 5 0,2 1 0,0 6 0,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived
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Mesotelioma uomini    
Mesothelioma men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 21 23 23 28 28 31 31 24 209

Tasso grezzo Crude rate 3,5 3,9 3,9 4,8 4,8 5,2 5,1 3,9 4,4 (3,8-5,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 3,7 4,3 3,7 4,6 4,6 4,9 5,1 4,0 4,4 (3,8-5,0)

Europa Europe 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,3 2,5 2,8 (2,4-3,2)

Mondo World 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 2,2 1,7 1,9 (1,6-2,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 14 30 14 28 27 29 25 20 187

Tasso grezzo Crude rate 2,3 5,1 2,4 4,8 4,6 4,9 4,1 3,2 3,9 (3,4-4,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,3 5,6 2,6 4,8 4,5 4,7 4,3 3,3 4,0 (3,5-4,7)

Europa Europe 1,6 3,3 1,5 2,9 2,7 3,0 2,4 1,9 2,4 (2,1-2,8)

Mondo World 1,1 2,0 0,9 1,8 1,7 2,0 1,4 1,2 1,5 (1,3-1,8)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 29

Tasso grezzo Crude rate 4,7 (3,9 - 5,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,6 (3,8 - 5,6)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 25

Tasso grezzo Crude rate 4,2 (3,4 - 5,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,2 (3,4 - 5,1)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 62,2 130,2 70,3 104,3 97,8 95,9 84,3 82,5 90,9

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,2 91,3 95,7 92,9 89,3 90,3 87,1 87,5 90,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 4,8 0,0 0,0 3,6 0,0 3,2 6,5 4,2 2,9

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

46

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 29 (63,0%) ≤ 15 2 (4,3%)

≤ 5 9 (19,6%) ≤ 20 1 (2,2%)

≤ 10 4 (8,7%) > 20 1 (2,2%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 54,6% (44,4 - 64,7) 4 11,9% (6,1 - 17,7)

2 26,1% (16,3 - 35,9) 5 9,9% (4,4 - 15,4)

3 17,7% (8,7 - 26,7)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Milano
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13,3%
CI 4,3-22,2

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
7,7%

CI 6,4-9,2
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Centro
Centre
7,8%

CI 3,7-13,7

Sud
South

14,8%
CI 9,2-21,7

N.         %
Mesotelioma epitelioide maligno
Epithelioid mesothelioma, malignant 52 51,5

Mesotelioma maligno Mesothelioma, malignant 34 33,7
Mesotelioma bifasico maligno Mesothelioma, biphasic, malignant 12 11,9
Mesotelioma fibroso maligno Fibrous mesothelioma, malignant 3 3,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
  N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 74 77,9 91 79,8 165 78,9
Citologica Citological 15 15,8 10 8,8 25 12,0
Clinica Clinical 4 4,2 9 7,9 13 6,2
Solo certificato di morte DCO 2 2,1 4 3,5 6 2,9

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 13 15 22 21 13 19 19 20 142

Tasso grezzo Crude rate 1,9 2,2 3,3 3,1 2,0 2,8 2,8 2,9 2,6 (2,2-3,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,5 1,7 2,5 2,3 1,4 1,9 2,0 2,2 1,9 (1,6-2,3)

Europa Europe 1,1 1,1 1,7 1,6 1,0 1,2 1,4 1,4 1,3 (1,1-1,6)

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

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 9 17 16 22 20 20 12 15 131

Tasso grezzo Crude rate 1,3 2,5 2,4 3,3 3,0 3,0 1,7 2,2 2,4 (2,0-2,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,0 1,9 1,8 2,4 2,0 2,0 1,3 1,5 1,7 (1,4-2,1)

Europa Europe 0,7 1,1 1,3 1,5 1,3 1,2 0,8 0,9 1,1 (0,9-1,4)

Mondo World 0,5 0,7 0,9 1,1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 (0,6-0,9)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 18

Tasso grezzo Crude rate 2,6 (2,0 - 3,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,9 (1,5 - 2,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 17

Tasso grezzo Crude rate 2,5 (1,9 - 3,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,7 (1,3 - 2,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Mesotelioma donne    
Mesothelioma women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 66,7 111,8 72,0 104,3 142,9 105,3 65,0 68,2 89,5

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 93,3 95,5 95,2 76,9 84,2 94,7 85,0 90,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 6,7 4,6 4,8 0,0 5,3 0,0 0,0 2,8

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

30

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 18 (60,0%) ≤ 15 2 (6,7%)

≤ 5 5 (16,7%) ≤ 20 1 (3,3%)

≤ 10 1 (3,3%) > 20 1 (3,3%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 55,3% (42,3 - 68,3) 4 10,7% (2,8 - 18,5)

2 31,8% (18,7 - 44,9) 5 6,1% (-0,3 - 12,5)

3 20,4% (8,7 - 32,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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10,4%

CI 6,3-15,8
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4,7%

CI -1,7-11,2
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CI 6,8-11,8
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16,1%

CI 6,5-29,4

Sud
South

10,1%
CI 4,3-18,7

N.         %
Mesotelioma epitelioide maligno 
Epithelioid mesothelioma, malignant 33 54,1

Mesotelioma maligno Mesothelioma, malignant 24 39,3
Mesotelioma bifasico maligno Mesothelioma, biphasic, malignant 3 4,9
Mesotelioma fibroso maligno Fibrous mesothelioma, malignant 1 1,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
  N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.        %

Istologia Histological 52 73,2 48 67,6 100 70,4

Citologica Citological 16 22,5 13 18,3 29 20,4

Clinica Clinical 0 0,0 9 12,7 9 6,3

Solo certificato di morte DCO 3 4,2 1 1,4 4 2,8

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Sarcoma di kaposi uomini    
Kaposi's sarcoma men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 9 19 36 19 16 14 16 14 143

Tasso grezzo Crude rate 1,5 3,2 6,1 3,2 2,8 2,3 2,6 2,3 3,0 (2,5-3,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,7 3,5 6,1 3,3 2,7 2,2 2,4 2,2 3,0 (2,5-3,5)

Europa Europe 1,0 2,5 5,1 2,4 2,0 1,6 1,7 1,8 2,3 (1,9-2,7)

Mondo World 0,7 1,8 3,9 1,7 1,5 1,2 1,3 1,5 1,7 (1,4-2,0)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasso grezzo Crude rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Europa Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mondo World 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 15

Tasso grezzo Crude rate 2,5 (1,9 - 3,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 2,3 (1,8 - 3,0)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 0

Tasso grezzo Crude rate 0 (0 - 0)

Tasso standardizzato Standardized rate 0 (0 - 0)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index

Ta
ss

i s
ta

nd
ar

di
zz

at
i

St
an

da
rd

iz
ed

 ra
te

s

In
di

ce
 d

i d
ep

riv
az

io
ne

 (q
ui

nt
ili

)
De

pr
iv

at
io

n 
in

de
x 

(q
ui

nt
ile

s)

5

4

3

2

1

<1 1- 5-  10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 85+

Anni Years

EAPC = .%
EAPC = -7.7%

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality



  Rapporto sui tumori 2012  125

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 88,9 94,7 97,2 94,7 93,8 92,9 75,0 100,0 93,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

173

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 27 (15,6%) ≤ 15 26 (15,0%)

≤ 5 52 (30,1%) ≤ 20 28 (16,2%)

≤ 10 16 (9,2%) > 20 15 (8,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 91,3% (82,5 - 100,0) 4 84,5% (72,0 - 96,9)

2 86,2% (74,9 - 97,4) 5 84,5% (72,0 - 96,9)

3 85,9% (74,6 - 97,1)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

85,1%
CI 77,4-90,4

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
85,8%

CI 76,7-91,5

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

82,2%
CI 69,5-94,9

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
84,8%

CI 80,0-88,5

C46
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Centro
Centre
87,7%

CI 60,9-96,6

Sud
South

82,7%
CI 68,1-91,0

 N.         %
Sarcoma di Kaposi Kaposi’s sarcoma 54 100,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.        %

Istologia Histological 79 95,2 54 90,0 133 93,0
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 4 4,8 6 10,0 10 7,0
Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

% 100

80

60

40

20

0
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 7 10 3 6 5 5 5 7 48

Tasso grezzo Crude rate 1,0 1,5 0,4 0,9 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 (0,7-1,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,8 1,1 0,3 0,7 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 (0,5-0,8)

Europa Europe 0,5 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 (0,3-0,6)

Mondo World 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 (0,2-0,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasso grezzo Crude rate 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Europa Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mondo World 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 6

Tasso grezzo Crude rate 0,8 (0,5 - 1,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,5 (0,3 - 0,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 0

Tasso grezzo Crude rate 0 (0 - 0)

Tasso standardizzato Standardized rate 0 (0 - 0)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Sarcoma di kaposi donne    
Kaposi's sarcoma women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 85,7 95,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

52

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 7 (13,5%) ≤ 15 7 (13,5%)

≤ 5 11 (21,2%) ≤ 20 7 (13,5%)

≤ 10 11 (21,2%) > 20 4 (7,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 64,1% (43,0 - 85,2) 4 56,8% (34,2 - 79,5)

2 64,1% (43,0 - 85,2) 5 39,0% (22,3 - 55,7)

3 62,9% (40,7 - 85,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
80,5%

CI 66,9-89,0

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
98,6%

CI 28,4-100,0

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

64,5%
CI 42,9-86,1

Italia Italy
88,9%

CI 81,1-93,7

C46
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Centro
Centre

89,6%
CI 89,6-89,6

Sud
South

95,9%
CI 80,0-99,2

N.         %
Sarcoma di Kaposi Kaposi’s sarcoma 20 100,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100

80

60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 26 100,0 20 90,9 46 95,8

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 0 0,0 2 9,1 2 4,2

Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

% 100
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20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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Tessuti molli uomini    
Connective and soft tissue men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 33 32 40 41 23 26 34 14 243

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,7 5,8 6,6 7,0 3,8 4,0 5,5 2,1 5,0 (4,4-5,7)

Europa Europe 4,1 4,3 5,5 6,2 3,0 3,0 4,5 1,8 4,0 (3,5-4,6)

Mondo World 3,2 3,3 4,2 5,4 2,4 2,2 3,9 1,5 3,3 (2,8-3,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 14 11 9 10 10 11 15 14 94

Tasso grezzo Crude rate 2,3 1,9 1,5 1,7 1,7 1,8 2,4 2,3 2,0 (1,6-2,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,6 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 2,4 2,2 2,0 (1,6-2,4)

Europa Europe 1,9 1,7 1,1 1,3 1,0 1,3 1,4 1,9 1,4 (1,1-1,8)

Mondo World 1,5 1,4 0,8 1,0 0,6 0,9 0,9 1,5 1,1 (0,8-1,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 24

Tasso grezzo Crude rate 4,0 (3,3 - 4,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 3,9 (3,1 - 4,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 13

Tasso grezzo Crude rate 2,1 (1,5 - 2,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 2,1 (1,5 - 2,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 45,6 32,8 24,2 22,9 42,1 47,5 43,6 104,8 40,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 96,9 100,0 95,1 100,0 96,2 100,0 85,7 97,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

361

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 44 (12,2%) ≤ 15 36 (10,0%)

≤ 5 61 (16,9%) ≤ 20 47 (13,0%)

≤ 10 33 (9,1%) > 20 35 (9,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 75,7% (67,2 - 84,1) 4 62,0% (50,1 - 73,9)

2 67,7% (56,7 - 78,6) 5 60,5% (47,0 - 74,1)

3 66,3% (55,2 - 77,3)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
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4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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CI 58,7-68,5
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63,1%
CI 54,1-72,2

Proporzione per 100.000 Proportion
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≤ 5
≤ 10
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≤ 20
> 20

Italia Italy
63,0%

CI 60,1-65,7

C47, C49
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Centro
Centre
61,1%

CI 53,1-68,2

Sud
South

62,4%
CI 54,6-69,1

 N.          %
Sarcoma, NAS Sarcoma, NOS 13 13,8

Liposarcoma ben differenziato Liposarcoma, well differentiated 12 12,8
Leiomiosarcoma, NAS Leiomyosarcoma, NOS 9 9,6
Sarcoma a cellule fusate Spindle cell sarcoma 6 6,4
Rabdomiosarcoma, NAS Rhabdomyosarcoma, NOS 5 5,3
Liposarcoma pleomorfo Pleomorphic liposarcoma 5 5,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
  N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 140 95,9 90 92,8 230 94,7
Citologica Citological 3 2,1 4 4,1 7 2,9
Clinica Clinical 2 1,4 2 2,1 4 1,7
Solo certificato di morte DCO 1 0,7 0 0,0 1 0,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 28 29 20 33 22 21 29 30 212

Tasso grezzo Crude rate 4,1 4,3 3,0 4,9 3,3 3,1 4,2 4,3 3,9 (3,4-4,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 3,5 4,0 2,5 4,5 2,8 2,7 3,3 3,5 3,3 (2,9-3,8)

Europa Europe 2,7 3,9 2,0 4,0 2,3 2,2 2,5 2,7 2,8 (2,4-3,2)

Mondo World 2,2 3,7 1,5 3,5 1,9 1,7 1,8 2,0 2,2 (1,9-2,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 9 10 9 11 12 7 18 16 92

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,2 1,2 1,0 1,2 1,3 0,8 1,9 1,6 1,3 (1,0-1,6)

Europa Europe 1,0 1,0 0,6 0,9 1,0 0,6 1,2 1,2 0,9 (0,7-1,2)

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

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 26

Tasso grezzo Crude rate 3,8 (3,1 - 4,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 3,0 (2,5 - 3,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 13

Tasso grezzo Crude rate 2,0 (1,5 - 2,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,4 (1,0 - 1,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Tessuti molli donne    
Connective and soft tissue women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 34,3 30,0 40,0 26,7 46,4 29,6 57,6 45,7 39,4

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 90,9 95,5 95,2 93,1 96,7 96,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,9

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

349

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 40 (11,5%) ≤ 15 35 (10,0%)

≤ 5 50 (14,3%) ≤ 20 45 (12,9%)

≤ 10 30 (8,6%) > 20 35 (10,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 78,9% (70,3 - 87,4) 4 67,3% (56,8 - 77,8)

2 74,2% (64,9 - 83,6) 5 61,0% (49,2 - 72,8)

3 71,5% (61,6 - 81,4)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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69,6%
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 N.         %
Sarcoma, NAS Sarcoma, NOS 14 14,4

Leiomiosarcoma, NAS Leiomyosarcoma, NOS 13 13,4
Liposarcoma, NAS Liposarcoma, NOS 10 10,3
Liposarcoma ben differenziato Liposarcoma, well differentiated 8 8,2
Fibromixosarcoma Fibromyxosarcoma 6 6,2
Fibrosarcoma, NAS Fibrosarcoma, NOS 5 5,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
 N.         %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 106 96,4 97 95,1 203 95,8

Citologica Citological 1 0,9 0 0,0 1 0,5

Clinica Clinical 2 1,8 4 3,9 6 2,8

Solo certificato di morte DCO 1 0,9 1 1,0 2 0,9

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 1.311 1.423 1.422 1.359 1.251 1.465 1.325 1.258 10.814

Tasso grezzo Crude rate 192,8 210,6 211,2 203,2 188,0 217,1 193,1 182,3 199,7 (196,0-203,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 161,2 173,6 174,0 167,9 153,4 177,7 160,1 149,2 164,5 (161,4-167,7)

Europa Europe 129,0 140,3 139,3 136,8 123,6 144,4 130,3 118,7 132,8 (130,1-135,5)

Mondo World 95,0 102,3 102,3 100,9 90,9 106,4 95,7 86,9 97,5 (95,5-99,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 435 408 421 392 388 357 377 361 3.139

Tasso grezzo Crude rate 64,0 60,4 62,5 58,6 58,3 52,9 54,9 52,3 58,0 (56,0-60,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 48,9 45,8 47,3 42,9 43,0 39,3 40,6 37,4 43,1 (41,6-44,7)

Europa Europe 34,3 31,8 33,7 29,7 30,7 27,6 28,2 24,7 30,1 (28,9-31,3)

Mondo World 23,4 21,7 23,0 20,1 21,2 19,0 19,2 16,5 20,5 (19,7-21,4)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 1.325

Tasso grezzo Crude rate 195,1 (189,9 - 200,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 160,0 (155,7 - 164,5)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 371

Tasso grezzo Crude rate 54,6 (51,8 - 57,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 40,0 (38,0 - 42,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 30,3 26,4 27,2 25,6 28,0 22,1 25,4 25,1 26,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 94,6 96,6 96,6 95,9 97,4 97,0 97,4 96,6 96,5

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,1 1,1 0,9 1,3 0,7 1,0 0,8 1,4 1,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

18.007

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 2.651 (14,7%) ≤ 15 2.520 (14,0%)

≤ 5 3.435 (19,1%) ≤ 20 3.098 (17,2%)

≤ 10 2.103 (11,7%) > 20 1.984 (11,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 98,2% (97,6 - 98,8) 4 93,9% (92,7 - 95,2)

2 96,4% (95,5 - 97,2) 5 92,8% (91,3 - 94,2)

3 95,1% (94,1 - 96,1)

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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81,4%
CI 80,3-82,5

N.         %
Carcinoma duttale infiltrante, NAS
Infiltrating duct carcinoma, NOS 3.747 72,8

Carcinoma lobulare infiltrante Lobular carcinoma, NOS 619 12,0
Carcinoma duttale e lobulare infiltranti 
Infiltrating duct and lobular carcinoma 200 3,9

Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 173 3,4
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 73 1,4
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 53 1,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.          %
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 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 5.159 93,5 5.020 94,7 10.179 94,1

Citologica Citological 131 2,4 126 2,4 257 2,4

Clinica Clinical 165 3,0 96 1,8 261 2,4

Solo certificato di morte DCO 60 1,1 51 1,0 111 1,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

% 100

80

60

40

20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

0 1 2 3 4 5



134  Rapporto sui tumori 2012

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 87 67 71 73 70 71 65 58 562

Tasso grezzo Crude rate 12,8 9,9 10,5 10,9 10,5 10,5 9,5 8,4 10,4 (9,5-11,3)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 11,6 9,0 9,0 9,5 9,0 9,1 7,9 7,0 9,0 (8,3-9,8)

Europa Europe 9,9 7,5 7,4 8,1 7,6 7,8 6,3 5,6 7,5 (6,9-8,3)

Mondo World 7,8 6,0 5,6 6,1 5,9 6,0 4,9 4,3 5,8 (5,3-6,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 15 14 14 16 15 10 14 8 106

Tasso grezzo Crude rate 2,2 2,1 2,1 2,4 2,3 1,5 2,0 1,2 2,0 (1,6-2,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 1,1 1,8 0,8 1,6 (1,3-2,0)

Europa Europe 1,6 1,3 1,4 1,4 1,7 0,6 1,5 0,6 1,3 (1,0-1,6)

Mondo World 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 0,4 1,1 0,4 0,9 (0,7-1,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 66

Tasso grezzo Crude rate 9,7 (8,6 - 11,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 8,3 (7,3 - 9,3)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 12

Tasso grezzo Crude rate 1,7 (1,3 - 2,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,4 (1,0 - 1,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Temporal trends of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 16,4 18,9 20,0 18,9 21,1 12,1 22,8 11,4 17,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 96,6 100,0 97,2 94,5 95,7 95,8 95,4 91,4 95,9

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

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.514

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 125 (8,3%) ≤ 15 121 (8,0%)

≤ 5 134 (8,9%) ≤ 20 183 (12,1%)

≤ 10 88 (5,8%) > 20 170 (11,2%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 87,6% (83,6 - 91,5) 4 76,7% (71,3 - 82,0)

2 82,9% (78,2 - 87,5) 5 74,4% (68,6 - 80,2)

3 79,2% (74,1 - 84,2)

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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N.         %
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 131 52,4
Carcinoma spinocellulare a grandi cellule non cheratinizzanti 
Squamous cell carcinoma, large cell, non-keratinising, NOS 25 10,0

Carcinoma spinocellulare cheratinizzante, NAS 
Squamous cell carcinoma, keratinising, NOS 22 8,8

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 17 6,8
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 11 4,4
Carcinoma spinocellulare microinvasivo 
Squamous cell carcinoma, microinvasive 10 4,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Istologia Histological 286 96,0 247 93,6 533 94,8

Citologica Citological 3 1,0 3 1,1 6 1,1

Clinica Clinical 8 2,7 11 4,2 19 3,4

Solo certificato di morte DCO 1 0,3 3 1,1 4 0,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 175 179 173 197 169 214 197 196 1.500

Tasso grezzo Crude rate 25,7 26,5 25,7 29,5 25,4 31,7 28,7 28,4 27,7 (26,3-29,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 20,8 21,3 20,5 22,8 19,7 24,6 23,3 23,4 22,0 (20,9-23,2)

Europa Europe 16,3 16,7 15,9 17,1 14,9 18,7 18,5 18,5 17,1 (16,2-18,0)

Mondo World 11,7 11,9 11,3 11,9 10,7 13,1 13,4 13,4 12,2 (11,5-12,9)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 11 18 19 20 19 10 21 18 136

Tasso grezzo Crude rate 1,6 2,7 2,8 3,0 2,9 1,5 3,1 2,6 2,5 (2,1-3,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,2 1,9 2,1 2,2 1,9 1,0 2,2 1,9 1,8 (1,5-2,1)

Europa Europe 0,7 1,1 1,4 1,4 1,1 0,6 1,2 1,3 1,1 (0,9-1,3)

Mondo World 0,4 0,7 1,0 0,9 0,7 0,4 0,8 0,9 0,7 (0,6-0,9)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 194

Tasso grezzo Crude rate 28,6 (26,6 - 30,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 22,7 (21,1 - 24,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 17

Tasso grezzo Crude rate 2,5 (1,9 - 3,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,7 (1,3 - 2,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Temporal trends of rates
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EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 5,8 8,9 10,2 9,6 9,6 4,1 9,4 8,1 8,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 96,6 99,4 97,1 97,5 98,2 98,6 97,5 93,9 97,3

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

2.568

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 377 (14,7%) ≤ 15 328 (12,8%)

≤ 5 409 (15,9%) ≤ 20 433 (16,9%)

≤ 10 255 (9,9%) > 20 312 (12,1%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 93,6% (91,5 - 95,6) 4 85,0% (81,7 - 88,3)

2 89,7% (87,1 - 92,3) 5 82,9% (79,3 - 86,6)

3 86,1% (83,0 - 89,2)

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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5 years relative survival by macro-areas
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N.         %
Carcinoma endometrioide Endometrioid adenocarcinoma, NOS 538 71,4
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 115 15,3
Leiomiosarcoma, NAS Leiomyosarcoma, NOS 15 2,0
Adenocarcinoma endometrioide, variante secernente
Endometrioid adenocarcinoma, secretory variant 12 1,6

Tumore misto Mulleriano M³llerian mixed tumour 10 1,3
Adenocarcinoma a cellule chiare, NAS Clear cell adenocarcinoma, NOS 9 1,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %
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 N.         %

Istologia Histological 703 97,1 750 96,7 1.453 96,9

Citologica Citological 4 0,6 3 0,4 7 0,5

Clinica Clinical 16 2,2 21 2,7 37 2,5

Solo certificato di morte DCO 1 0,1 1 0,1 2 0,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 146 167 155 147 137 144 129 131 1.156

Tasso grezzo Crude rate 21,5 24,7 23,0 22,0 20,6 21,3 18,8 19,0 21,4 (20,1-22,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 17,4 19,5 18,6 17,2 15,9 16,7 14,7 15,6 16,9 (16,0-18,0)

Europa Europe 13,2 14,8 14,9 13,3 12,1 12,9 11,0 12,4 13,1 (12,3-13,9)

Mondo World 9,6 10,5 10,7 9,3 8,6 9,2 7,9 9,2 9,4 (8,8-10,1)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 113 107 93 104 111 96 92 92 808

Tasso grezzo Crude rate 16,6 15,8 13,8 15,6 16,7 14,2 13,4 13,3 14,9 (13,9-16,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 13,1 12,1 10,3 11,7 12,5 10,3 10,1 9,9 11,2 (10,5-12,1)

Europa Europe 9,2 8,7 7,0 8,4 9,1 7,0 7,2 6,8 7,9 (7,3-8,6)

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

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 135

Tasso grezzo Crude rate 19,9 (18,3 - 21,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 15,7 (14,4 - 17,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 98

Tasso grezzo Crude rate 14,4 (13,0 - 15,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 10,7 (9,6 - 11,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 75,3 62,1 55,4 68,0 78,6 61,7 68,7 63,5 66,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 82,2 84,4 81,3 83,7 87,6 91,0 90,7 90,1 86,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,7 3,0 1,3 3,4 2,2 0,7 0,8 2,3 1,8

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.038

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 196 (18,9%) ≤ 15 115 (11,1%)

≤ 5 185 (17,8%) ≤ 20 140 (13,5%)

≤ 10 91 (8,8%) > 20 98 (9,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 72,7% (69,1 - 76,3) 4 44,8% (40,3 - 49,3)

2 59,2% (55,1 - 63,3) 5 39,6% (34,9 - 44,3)

3 50,5% (46,2 - 54,8)

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
38,2%
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37,3%
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CI 36,9-39,0
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41,2%

CI 38,3-44,1
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South

35,4%
CI 32,4-38,4

N.         %
Cistoadenocarcinoma sieroso papillare
Papillary serous cystadenocarcinoma 122 25,1

Cistoadenocarcinoma sieroso, NAS
Serous cystadenocarcinoma, NOS 81 16,7

Carcinoma endometrioide Endometrioid adenocarcinoma, NOS 65 13,4
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 58 11,9
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 28 5,8
Cistoadenocarcinoma mucinoso, NAS
Mucinous cystadenocarcinoma, NOS 16 3,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 487 79,2 468 86,5 955 82,6

Citologica Citological 23 3,7 18 3,3 41 3,6

Clinica Clinical 92 15,0 47 8,7 139 12,0

Solo certificato di morte DCO 13 2,1 8 1,5 21 1,8

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Prostata uomini    
Prostate men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 787 931 1.018 1.038 1.070 1.047 995 957 7.843

Tasso grezzo Crude rate 131,9 157,2 172,5 177,5 184,0 175,4 162,3 154,7 164,3 (160,7-168,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 138,3 161,3 170,8 172,3 172,9 167,0 156,3 149,0 160,3 (156,8-164,0)

Europa Europe 86,0 100,9 108,9 112,4 114,7 111,7 104,7 100,1 104,6 (102,2-107,0)

Mondo World 55,4 65,3 71,7 74,5 76,9 75,1 70,8 67,8 69,5 (67,9-71,1)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 198 195 199 191 202 170 163 158 1.476

Tasso grezzo Crude rate 33,2 32,9 33,7 32,7 34,7 28,5 26,6 25,5 30,9 (29,4-32,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 40,2 40,4 38,7 37,7 38,4 31,4 29,0 28,9 35,4 (33,6-37,3)

Europa Europe 21,5 20,7 20,5 19,4 19,9 16,5 15,0 15,4 18,5 (17,6-19,5)

Mondo World 12,5 11,5 11,7 10,8 11,1 9,4 8,4 8,8 10,5 (9,9-11,1)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 1.017

Tasso grezzo Crude rate 168,8 (163,7 - 174,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 161,0 (156,0 - 166,0)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 173

Tasso grezzo Crude rate 28,8 (26,6 - 31,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 31,9 (29,5 - 34,4)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 29,1 25,0 22,7 21,9 22,2 18,8 18,6 19,4 22,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 79,9 86,0 86,8 88,1 96,1 95,5 95,7 97,6 91,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,0 0,8 0,9 0,6 1,0 1,1 1,1 0,5 0,9

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

7.000

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 1.900 (27,1%) ≤ 15 800 (11,4%)

≤ 5 2.515 (35,9%) ≤ 20 526 (7,5%)

≤ 10 1.119 (16,0%) > 20 121 (1,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 97,5% (96,7 - 98,3) 4 95,2% (93,7 - 96,7)

2 96,5% (95,4 - 97,6) 5 95,1% (93,6 - 96,7)

3 95,6% (94,3 - 96,9)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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78,2%
CI 75,9-80,3

N.          %
Carcinoma a cellule aciniche Acinar cell carcinoma 2.556 65,3

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 1.323 33,8
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 17 0,4
Cistoadenocarcin. a cellule aciniche Acinar cell cystadenocarcinoma 9 0,2
Carcinoma duttale infiltrante, NAS Infiltrating duct carcinoma, NOS 4 0,1
Adenocarcinoma mucinoso Mucinous adenocarcinoma 2 0,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 3.227 85,5 3.914 96,2 7.141 91,1
Citologica Citological 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Clinica Clinical 514 13,6 109 2,7 623 7,9
Solo certificato di morte DCO 30 0,8 38 0,9 68 0,9

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Testicolo uomini    
Testis men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 40 40 36 31 35 35 52 35 304

Tasso grezzo Crude rate 6,7 6,8 6,1 5,3 6,0 5,9 8,5 5,7 6,4 (5,7-7,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 6,3 6,3 5,7 5,0 5,8 5,7 8,4 5,3 6,1 (5,4-6,8)

Europa Europe 6,0 5,8 5,5 4,7 5,3 5,4 8,0 5,1 5,8 (5,1-6,5)

Mondo World 5,7 5,5 5,2 4,5 4,9 5,1 7,9 4,7 5,5 (4,8-6,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 2 2 5 3 0 1 3 1 17

Tasso grezzo Crude rate 0,3 0,3 0,8 0,5 0,0 0,2 0,5 0,2 0,4 (0,2-0,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,4 0,3 0,9 0,5 0,0 0,1 0,5 0,1 0,4 (0,2-0,6)

Europa Europe 0,3 0,3 0,8 0,5 0,0 0,1 0,5 0,1 0,3 (0,2-0,5)

Mondo World 0,2 0,3 0,6 0,5 0,0 0,1 0,5 0,1 0,3 (0,2-0,5)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 39

Tasso grezzo Crude rate 6,6 (5,6 - 7,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,3 (5,3 - 7,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 1

Tasso grezzo Crude rate 0,2 (0,1 - 0,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,2 (0,1 - 0,5)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 6,3 4,8 15,8 10,0 0,0 1,8 6,0 1,9 6,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 97,5 100,0 94,5 100,0 57,1 82,9 61,5 68,6 81,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

935

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 83 (8,9%) ≤ 15 89 (9,5%)

≤ 5 96 (10,3%) ≤ 20 123 (13,2%)

≤ 10 76 (8,1%) > 20 97 (10,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 95,7% (91,0 - 100,4) 4 89,0% (80,2 - 97,8)

2 94,8% (89,9 - 99,6) 5 89,0% (80,2 - 97,8)

3 92,7% (84,7 - 100,7)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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96,4%
CI 70,7-99,6
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90,3%
CI 69,4-97,2

N.          %
Seminoma, NAS Seminoma, NOS 60 57,1
Carcinoma embrionale, NAS Embryonal carcinoma, NOS 17 16,2
Neoplasia germinale mista Mixed germ cell tumour 14 13,3
Teratoma maligno, NAS Teratoma, malignant, NOS 4 3,8
Tumore a cellule germinali, non seminomatoso
Germ cell tumour, nonseminomatous 2 1,9

Seminoma spermatocitico Spermatocytic seminoma 2 1,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
  N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 144 98,0 105 66,9 249 81,9
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 2 1,4 52 33,1 54 17,8
Solo certificato di morte DCO 1 0,7 0 0,0 1 0,3

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Rene e vie urinarie uomini    
Kidney and urinary tract men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 167 185 195 191 183 193 187 180 1.481

Tasso grezzo Crude rate 28,0 31,2 33,1 32,7 31,5 32,3 30,5 29,1 31,0 (29,5-32,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 27,4 29,9 32,9 31,5 29,6 31,5 30,2 28,4 30,2 (28,7-31,8)

Europa Europe 20,6 21,9 23,5 23,3 21,0 21,5 20,5 19,7 21,5 (20,4-22,7)

Mondo World 14,7 15,6 16,2 16,8 15,1 14,9 13,8 13,4 15,0 (14,2-15,9)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 70 61 53 63 66 68 75 62 518

Tasso grezzo Crude rate 11,7 10,3 9,0 10,8 11,3 11,4 12,2 10,0 10,9 (9,9-11,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 12,3 10,7 9,3 11,0 10,7 11,1 11,6 9,9 10,9 (9,9-11,8)

Europa Europe 7,6 7,3 5,9 7,0 6,8 7,0 7,1 6,1 6,9 (6,3-7,5)

Mondo World 5,0 5,2 3,8 4,5 4,5 4,5 4,6 4,0 4,5 (4,1-5,0)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 186

Tasso grezzo Crude rate 30,8 (28,6 - 33,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 29,8 (27,7 - 32,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 68

Tasso grezzo Crude rate 11,2 (9,9 - 12,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 10,8 (9,6 - 12,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 44,9 35,8 28,3 34,9 36,1 35,2 38,4 34,9 36,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 89,8 86,5 83,6 91,1 88,0 86,0 84,5 87,8 87,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,6 1,1 1,5 0,5 1,1 0,5 2,1 0,6 1,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.558

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 288 (18,5%) ≤ 15 211 (13,5%)

≤ 5 355 (22,8%) ≤ 20 232 (14,9%)

≤ 10 196 (12,6%) > 20 130 (8,3%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,9% (81,1 - 86,7) 4 70,7% (66,7 - 74,7)

2 77,7% (74,4 - 81,1) 5 68,4% (64,1 - 72,8)

3 73,9% (70,2 - 77,6)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

62,1%
CI 57,3-66,6

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
62,4%

CI 58,4-66,2

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

65,3%
CI 61,5-69,0

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
62,1%

CI 59,3-64,7

C64-C66, C68

% 100

80

60

40

20

0

Centro
Centre

64,2%
CI 55,8-71,4

Sud
South

57,9%
CI 47,9-66,6

  N.         %
Carcinoma a cellule renali Renal cell carcinoma, NOS 269 41,8
Adenocarcin. a cellule chiare, NAS Clear cell adenocarcinoma, NOS 161 25,0
Carcinoma papillifero a cellule transizionali 
Papillary transitional cell carcinoma 59 9,2

Carcinoma a cellule transizionali, NAS Transitional cell carcinoma, NOS 56 8,7
Carcinoma papillare, NAS Papillary carcinoma, NOS 22 3,4
Carcinoma a cellule renali cromofobo 
Renal cell carcinoma, chromophobe type 20 3,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100

80

60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 616 83,5 624 84,0 1.240 83,7
Citologica Citological 31 4,2 19 2,6 50 3,4
Clinica Clinical 84 11,4 91 12,3 175 11,8
Solo certificato di morte DCO 7 1,0 8 1,1 15 1,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

0 1 2 3 4 5



146  Rapporto sui tumori 2012

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 117 96 96 95 113 120 104 97 838

Tasso grezzo Crude rate 17,2 14,2 14,3 14,2 17,0 17,8 15,2 14,1 15,5 (14,4-16,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 13,6 10,9 11,2 10,9 12,8 13,5 11,6 10,2 11,8 (11,0-12,7)

Europa Europe 10,0 7,6 8,3 7,7 9,3 9,6 8,3 6,9 8,4 (7,8-9,1)

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

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 51 38 43 31 37 39 42 41 322

Tasso grezzo Crude rate 7,5 5,6 6,4 4,6 5,6 5,8 6,1 5,9 5,9 (5,3-6,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,6 4,1 4,6 3,4 3,8 4,0 4,1 4,0 4,2 (3,8-4,7)

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

Mondo World 2,4 1,9 1,9 1,8 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 (1,5-2,0)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 109

Tasso grezzo Crude rate 16,0 (14,5 - 17,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 12,0 (10,9 - 13,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 40

Tasso grezzo Crude rate 5,9 (5,0 - 6,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,0 (3,4 - 4,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Rene e vie urinarie donne    
Kidney and urinary tract women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 41,2 37,6 41,1 31,2 29,7 29,6 35,3 39,2 35,6

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 72,7 79,2 79,2 82,1 85,0 80,8 84,6 80,4 80,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 4,3 1,0 4,2 0,0 0,9 1,7 1,0 5,2 2,3

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

974

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 174 (17,9%) ≤ 15 127 (13,0%)

≤ 5 190 (19,5%) ≤ 20 148 (15,2%)

≤ 10 115 (11,8%) > 20 85 (8,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 83,7% (80,2 - 87,2) 4 73,4% (68,7 - 78,0)

2 77,8% (73,7 - 81,9) 5 72,5% (67,7 - 77,3)

3 74,0% (69,3 - 78,6)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
56,9%

CI 49,4-63,6

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
52,3%

CI 45,9-58,3

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

66,4%
CI 61,8-71,0

Italia Italy
55,7%

CI 51,5-59,7

C64-C66, C68

% 100

80

60

40

20

0

Centro
Centre

59,0%
CI 46,6-69,4

Sud
South

60,9%
CI 42,7-75,0

N.         %
Carcinoma a cellule renali Renal cell carcinoma, NOS 156 43,5
Adenocarcin. a cellule chiare, NAS Clear cell adenocarcinoma, NOS 65 18,1
Carcinoma a cellule transizionali, NAS Transitional cell carcinoma, NOS 43 12,0
Carcinoma papillifero a cellule transizionali 
Papillary transitional cell carcinoma 27 7,5

Carcinoma a cellule renali cromofobo 
Renal cell carcinoma, chromophobe type 25 7,0

Carcinoma papillare, NAS Papillary carcinoma, NOS 8 2,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100

80

60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 302 74,8 347 80,0 649 77,5

Citologica Citological 13 3,2 12 2,8 25 3,0

Clinica Clinical 79 19,6 66 15,2 145 17,3

Solo certificato di morte DCO 10 2,5 9 2,1 19 2,3

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis
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Vescica uomini    
Bladder men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 365 340 389 379 272 283 273 290 2.591

Tasso grezzo Crude rate 61,2 57,4 65,9 64,8 46,8 47,4 44,5 46,9 54,3 (52,2-56,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 64,5 60,3 67,6 65,8 45,7 46,8 44,2 47,4 54,9 (52,8-57,1)

Europa Europe 40,5 38,6 42,9 40,7 29,5 29,3 27,6 30,1 34,7 (33,4-36,1)

Mondo World 26,5 25,2 27,7 26,2 19,2 19,1 17,8 19,4 22,5 (21,6-23,5)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 112 112 127 123 104 103 103 87 871

Tasso grezzo Crude rate 18,8 18,9 21,5 21,0 17,9 17,3 16,8 14,1 18,2 (17,1-19,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 21,3 21,9 23,8 22,7 18,7 18,2 18,1 15,1 19,9 (18,6-21,3)

Europa Europe 12,4 12,0 13,3 12,6 10,4 10,2 10,0 8,5 11,1 (10,4-11,9)

Mondo World 7,7 7,1 7,9 7,4 6,1 6,1 5,9 5,0 6,6 (6,2-7,1)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 280

Tasso grezzo Crude rate 46,4 (43,7 - 49,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 46,0 (43,3 - 48,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 99

Tasso grezzo Crude rate 16,5 (14,9 - 18,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 17,5 (15,8 - 19,3)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 33,0 36,3 35,2 34,5 40,9 38,9 41,0 31,9 36,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 90,7 90,6 92,0 95,3 95,2 92,2 93,0 93,8 92,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,8 0,6 1,3 0,0 0,0 1,1 0,7 0,3 0,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

3.230

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 452 (14,0%) ≤ 15 445 (13,8%)

≤ 5 743 (23,0%) ≤ 20 507 (15,7%)

≤ 10 447 (13,8%) > 20 298 (9,2%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 86,8% (84,4 - 89,1) 4 71,2% (67,8 - 74,6)

2 77,5% (74,5 - 80,4) 5 69,7% (66,0 - 73,3)

3 74,0% (70,8 - 77,2)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+
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4
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
78,9%

CI 77,8-80,0

cancer
registry

areas

cancer
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areas

Nord-Est
North-East
78,9%

CI 77,9-79,9

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

71,9%
CI 69,1-74,8

Proporzione per 100.000 Proportion

≤2
≤5
≤10
≤15
≤20
>20

Italia Italy
78,5%

CI 77,9-79,1

C67, D09.0, D30.3, D41.5

% 100

80

60

40

20

0

Centro
Centre
77,9%

CI 76,4-79,4

Sud
South

77,0%
CI 75,3-78,5

N.          %
Carcinoma a cellule transizionali, NAS Transitional cell carcinoma, NOS 523 50,0
Carcinoma papillifero a cellule transizionali 
Papillary transitional cell carcinoma 454 43,4

Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 23 2,2
Carcinoma a cellule transizionali, micropapillare 
Transitional cell carcinoma, micropapillary 8 0,8

Carcinoma solido, NAS Solid carcinoma, NOS 6 0,6
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 4 0,4

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 1.807 91,5 1.827 93,8 3.634 92,7
Citologica Citological 53 2,7 48 2,5 101 2,6
Clinica Clinical 105 5,3 63 3,2 168 4,3
Solo certificato di morte DCO 10 0,5 6 0,3 16 0,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 124 132 110 112 102 76 97 105 858

Tasso grezzo Crude rate 18,2 19,5 16,3 16,7 15,3 11,3 14,1 15,2 15,8 (14,8-16,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 13,7 13,8 12,1 11,6 10,5 8,1 10,0 10,3 11,2 (10,5-12,0)

Europa Europe 8,7 8,4 8,0 7,0 6,4 5,2 6,4 6,3 7,0 (6,5-7,6)

Mondo World 5,9 5,2 5,3 4,4 4,1 3,5 4,2 4,0 4,6 (4,2-5,0)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 51 53 43 39 45 50 42 48 371

Tasso grezzo Crude rate 7,5 7,8 6,4 5,8 6,8 7,4 6,1 7,0 6,9 (6,2-7,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,2 5,3 4,3 3,8 4,4 4,8 4,0 4,6 4,5 (4,1-5,0)

Europa Europe 2,8 2,8 2,5 2,1 2,6 2,7 2,1 2,6 2,5 (2,2-2,8)

Mondo World 1,6 1,6 1,5 1,2 1,6 1,6 1,2 1,5 1,5 (1,3-1,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 95

Tasso grezzo Crude rate 14,0 (12,6 - 15,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 9,7 (8,8 - 10,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 46

Tasso grezzo Crude rate 6,8 (5,9 - 7,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,4 (3,8 - 5,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Vescica donne    
Bladder women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 38,0 38,4 35,5 32,8 41,9 59,3 40,0 44,7 40,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 83,9 83,3 88,2 88,4 87,3 88,2 89,7 81,9 86,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,8 1,5 0,0 0,9 2,0 0,0 4,1 2,9 1,5

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

963

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 128 (13,3%) ≤ 15 128 (13,3%)

≤ 5 201 (20,9%) ≤ 20 149 (15,5%)

≤ 10 140 (14,5%) > 20 92 (9,6%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 82,0% (78,0 - 86,0) 4 70,9% (65,6 - 76,1)

2 74,7% (70,0 - 79,4) 5 69,1% (63,4 - 74,7)

3 73,2% (68,1 - 78,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

76,1%
CI 74,0-78,0

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
76,2%

CI 74,4-77,9

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

65,4%
CI 60,3-70,6

Italia Italy
76,3%

CI 75,2-77,4

C67, D09.0, D30.3, D41.5
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20
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Centro
Centre
77,2%

CI 74,2-79,9

Sud
South

75,8%
CI 72,2-79,0

N.         %
Carcinoma a cellule transizionali, NAS Transitional cell carcinoma, NOS 167 50,8
Carcinoma papillifero a cellule transizionali 
Papillary transitional cell carcinoma (C67._) 126 38,3

Cellule tumorali maligne Tumour cells, malignant 8 2,4
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 8 2,4
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 4 1,2
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 3 0,9

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100
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60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 546 86,7 559 89,2 1.105 87,9

Citologica Citological 16 2,5 17 2,7 33 2,6

Clinica Clinical 63 10,0 41 6,5 104 8,3

Solo certificato di morte DCO 4 0,6 9 1,4 13 1,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

% 100
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20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

0 1 2 3 4 5
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Encefalo e sistema nervoso centrale uomini    
Brain and central nervous system men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 72 48 74 77 66 72 56 68 533

Tasso grezzo Crude rate 12,1 8,1 12,5 13,2 11,3 12,1 9,1 11,0 11,2 (10,2-12,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 11,8 7,9 12,3 12,9 11,0 11,3 8,9 10,8 10,8 (9,9-11,8)

Europa Europe 10,1 6,2 9,5 9,9 8,9 8,4 7,3 8,9 8,6 (7,8-9,4)

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

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 58 37 48 46 41 44 38 37 349

Tasso grezzo Crude rate 9,7 6,2 8,1 7,9 7,0 7,4 6,2 6,0 7,3 (6,6-8,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 9,5 6,0 7,9 7,4 6,4 6,8 5,8 5,8 7,0 (6,2-7,7)

Europa Europe 7,2 4,4 6,4 5,4 5,1 4,9 4,1 4,2 5,2 (4,7-5,8)

Mondo World 5,2 3,0 4,7 3,9 3,9 3,6 3,0 3,0 3,8 (3,3-4,3)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 66

Tasso grezzo Crude rate 11,1 (9,8 - 12,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 10,5 (9,2 - 11,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 40

Tasso grezzo Crude rate 6,6 (5,6 - 7,7)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,3 (5,3 - 7,3)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 80,5 75,9 64,2 57,4 58,2 60,2 65,2 53,7 64,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 54,2 52,1 63,5 66,2 63,6 65,3 76,8 69,1 64,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 2,1 0,0 2,6 3,0 4,2 0,0 0,0 1,5

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

324

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 64 (19,8%) ≤ 15 22 (6,8%)

≤ 5 42 (13,0%) ≤ 20 29 (9,0%)

≤ 10 19 (5,9%) > 20 26 (8,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 56,9% (51,1 - 62,7) 4 26,6% (20,5 - 32,8)

2 41,9% (35,7 - 48,2) 5 22,3% (15,5 - 29,1)

3 31,2% (24,9 - 37,4)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
22,2%

CI 19,7-24,8
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registry
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North-East
19,9%

CI 17,8-22,1
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registry
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cancer
registry

areas

Milano
Milan

23,4%
CI 17,8-28,9

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
21,2%

CI 19,9-22,6

C70-C72
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Centro
Centre
23,7%

CI 20,3-27,3

Sud
South

20,4%
CI 17,3-23,6

N.          %
Glioblastoma, NAS Glioblastoma, NOS 98 54,7

Astrocitoma anaplastico Astrocytoma, anaplastic 19 10,6
Astrocitoma, NAS Astrocytoma, NOS 10 5,6
Glioma maligno Glioma, malignant 9 5,0
Oligodendroglioma, NAS Oligodendroglioma, NOS 7 3,9
Glioma misto Mixed glioma 6 3,4

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 162 59,8 179 68,3 341 64,0
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 106 39,1 78 29,8 184 34,5
Solo certificato di morte DCO 3 1,1 5 1,9 8 1,5

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 58 41 58 53 47 54 45 58 414

Tasso grezzo Crude rate 8,5 6,1 8,6 7,9 7,1 8,0 6,6 8,4 7,6 (6,9-8,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 6,9 4,9 7,3 6,6 6,0 6,6 5,5 6,7 6,3 (5,7-7,0)

Europa Europe 5,4 3,7 5,7 5,5 5,1 5,3 4,5 5,0 5,0 (4,5-5,6)

Mondo World 4,4 2,7 4,7 4,2 4,7 4,4 3,9 4,0 4,1 (3,5-4,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 45 37 44 43 36 34 31 31 301

Tasso grezzo Crude rate 6,6 5,5 6,5 6,4 5,4 5,0 4,5 4,5 5,6 (4,9-6,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,2 4,4 5,1 5,4 4,2 3,7 3,9 4,0 4,5 (4,0-5,0)

Europa Europe 3,8 3,4 3,6 4,4 3,0 2,6 3,2 3,3 3,4 (3,0-3,9)

Mondo World 2,7 2,6 2,5 3,4 2,2 1,9 2,8 3,0 2,6 (2,2-3,1)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 51

Tasso grezzo Crude rate 7,7 (6,7 - 8,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,2 (5,3 - 7,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 33

Tasso grezzo Crude rate 4,9 (4,1 - 5,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 3,9 (3,3 - 4,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 75,4 89,8 69,9 81,8 70,0 56,1 70,9 59,7 71,4

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 48,3 41,5 56,9 64,2 59,6 61,1 55,6 51,7 55,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 6,9 4,9 3,5 3,8 0,0 0,0 8,9 3,5 3,9

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

273

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 39 (14,3%) ≤ 15 17 (6,2%)

≤ 5 34 (12,5%) ≤ 20 24 (8,8%)

≤ 10 15 (5,5%) > 20 21 (7,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 57,8% (50,5 - 65,1) 4 34,6% (26,9 - 42,3)

2 40,3% (32,7 - 48,0) 5 32,5% (24,7 - 40,4)

3 34,9% (27,2 - 42,7)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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N.         %
Glioblastoma, NAS Glioblastoma, NOS 61 52,6

Oligodendroglioma, NAS Oligodendroglioma, NOS 13 11,2
Astrocitoma anaplastico Astrocytoma, anaplastic 11 9,5
Astrocitoma fibrillare Fibrillary astrocytoma 6 5,2
Ependimoma, NAS Ependymoma, NOS 4 3,4
Glioma maligno Glioma, malignant 3 2,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 112 53,3 115 56,4 227 54,8

Citologica Citological 0 0,0 1 0,5 1 0,2

Clinica Clinical 88 41,9 81 39,7 169 40,8

Solo certificato di morte DCO 10 4,8 6 2,9 16 3,9

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Tiroide uomini    
Thyroid men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 34 22 38 33 36 43 37 45 288

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,6 3,5 6,0 5,3 5,7 7,0 5,9 6,8 5,8 (5,1-6,5)

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

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

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 8 7 6 2 1 9 4 7 44

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,3 1,2 0,9 0,3 0,2 1,6 0,6 1,2 0,9 (0,7-1,3)

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

Mondo World 0,7 0,5 0,6 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 (0,3-0,6)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 40

Tasso grezzo Crude rate 6,7 (5,7 - 7,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,3 (5,4 - 7,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 5

Tasso grezzo Crude rate 0,9 (0,5 - 1,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,9 (0,6 - 1,4)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 23,2 34,3 15,0 5,7 3,5 22,9 10,2 17,6 15,5

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 91,2 100,0 97,4 100,0 100,0 97,7 97,3 97,8 97,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

433

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 73 (16,9%) ≤ 15 58 (13,4%)

≤ 5 94 (21,7%) ≤ 20 64 (14,8%)

≤ 10 48 (11,1%) > 20 39 (9,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 90,3% (85,7 - 95,0) 4 89,9% (84,4 - 95,3)

2 90,3% (85,5 - 95,2) 5 87,8% (80,8 - 94,8)

3 89,9% (84,4 - 95,3)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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CI 82,3-91,9

Sud
South

77,8%
CI 72,3-82,3

 N.          %
Carcinoma papillare, NAS Papillary carcinoma, NOS 65 41,1
Carcinoma papillifero, variante follicolare 
Papillary carcinoma, follicular variant 32 20,3

Adenocarcinoma papillifero, NAS Papillary adenocarcinoma, NOS 14 8,9
Carcinoma midollare, NAS Medullary carcinoma, NOS 10 6,3
Microocarcinoma papillare Papillary microcarcinoma 8 5,1
Carcinoma follicolare, minimamente invasivo 
Follicular carcinoma, minimally invasive) 6 3,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 119 93,7 157 97,5 276 95,8
Citologica Citological 4 3,2 1 0,6 5 1,7
Clinica Clinical 4 3,2 3 1,9 7 2,4
Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 84 92 87 95 102 98 89 79 726

Tasso grezzo Crude rate 12,4 13,6 12,9 14,2 15,3 14,5 13,0 11,4 13,4 (12,5-14,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 11,1 13,0 11,9 13,2 14,5 13,1 11,5 10,7 12,4 (11,5-13,4)

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

Mondo World 7,7 10,2 9,0 10,2 11,2 9,1 7,7 8,2 9,2 (8,4-10,0)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 12 10 10 5 11 14 9 13 84

Tasso grezzo Crude rate 1,8 1,5 1,5 0,7 1,7 2,1 1,3 1,9 1,6 (1,2-1,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,3 1,0 1,1 0,5 1,1 1,5 0,9 1,4 1,1 (0,9-1,4)

Europa Europe 0,7 0,6 0,8 0,3 0,7 1,0 0,5 1,0 0,7 (0,5-0,9)

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

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 92

Tasso grezzo Crude rate 13,5 (12,2 - 15,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 12,5 (11,2 - 13,9)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 12

Tasso grezzo Crude rate 1,7 (1,3 - 2,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 1,2 (0,9 - 1,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 11,7 7,7 9,2 3,8 7,6 11,5 7,8 13,1 8,9

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 86,9 95,7 94,3 94,7 100,0 96,9 97,8 97,5 95,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.198

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 174 (14,5%) ≤ 15 163 (13,6%)

≤ 5 257 (21,5%) ≤ 20 186 (15,5%)

≤ 10 156 (13,0%) > 20 114 (9,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 91,9% (89,0 - 94,9) 4 89,8% (86,3 - 93,2)

2 90,6% (87,4 - 93,8) 5 89,8% (86,3 - 93,2)

3 89,8% (86,4 - 93,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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89,1%
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88,6%
CI 85,8-90,9

 N.         %
Carcinoma papillare, NAS Papillary carcinoma, NOS 149 41,3
Carcinoma papillifero, variante follicolare 
Papillary carcinoma, follicular variant 70 19,4

Adenocarcinoma papillifero, NAS Papillary adenocarcinoma, NOS 51 14,1
Microocarcinoma papillare Papillary microcarcinoma 15 4,2
Adenocarcinoma follicolare, NAS Follicular adenocarcinoma, NOS 15 4,2
Carcinoma follicolare, minimamente invasivo 
Follicular carcinoma, minimally invasive 12 3,3

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 325 90,8 354 96,2 679 93,5

Citologica Citological 8 2,2 7 1,9 15 2,1

Clinica Clinical 24 6,7 6 1,6 30 4,1

Solo certificato di morte DCO 1 0,3 1 0,3 2 0,3

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Hodgkin uomini    
Hodgkin men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 34 39 34 17 21 40 22 23 230

Tasso grezzo Crude rate 5,7 6,6 5,8 2,9 3,6 6,7 3,6 3,7 4,8 (4,2-5,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,7 6,5 5,8 2,9 3,5 6,8 3,4 3,7 4,8 (4,2-5,4)

Europa Europe 5,4 6,3 6,0 2,9 3,1 6,2 2,9 3,5 4,5 (3,9-5,2)

Mondo World 5,0 5,9 5,8 2,6 2,9 5,8 2,3 3,1 4,1 (3,5-4,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 3 9 6 8 4 4 3 3 40

Tasso grezzo Crude rate 0,5 1,5 1,0 1,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,8 (0,6-1,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,5 1,5 0,9 1,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 (0,6-1,1)

Europa Europe 0,5 1,1 0,7 1,0 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 (0,4-0,9)

Mondo World 0,4 1,0 0,6 0,8 0,4 0,4 0,1 0,3 0,5 (0,3-0,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 27

Tasso grezzo Crude rate 4,4 (3,6 - 5,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,3 (3,5 - 5,3)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 4

Tasso grezzo Crude rate 0,6 (0,3 - 1,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,5 (0,3 - 0,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 8,8 23,1 15,5 44,8 17,1 8,8 14,7 13,5 16,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7 99,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,4

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

705

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 54 (7,7%) ≤ 15 65 (9,2%)

≤ 5 63 (8,9%) ≤ 20 100 (14,2%)

≤ 10 47 (6,7%) > 20 90 (12,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 89,4% (83,7 - 95,1) 4 81,7% (74,1 - 89,2)

2 88,7% (82,8 - 94,6) 5 79,8% (71,6 - 88,1)

3 84,9% (78,0 - 91,9)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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N.          %
Malattia di Hodgkin sclerosi nodulare, NAS 
Hodgkin’s lymphoma, nodular sclerosis, NOS 37 35,2

Malattia di Hodgkin a cellularità mista, NAS 
Hodgkin’s lymphoma, mixed cellularity, NOS 22 21,0

Malattia di Hodgkin, NAS Hodgkin’s lymphoma, NOS 22 21,0
Linfoma di Hodgkin a prevalenza linfocitaria 
Hodgkin’s lymphoma, lymphocyte-rich 7 6,7

Malattia di Hodgkin sclerosi nodulare, predominanza linfocitaria 
Hodgkin’s lymphoma, nodular sclerosis, grade 1 5 4,8

Malattia di Hodgkin predominanza linfocitaria, nodulare 
Hodgkin’s lymphoma, nodular lymphocyte predominance 5 4,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.         %
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 N.        %

Istologia Histological 124 100,0 105 99,1 229 99,6
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Solo certificato di morte DCO 0 0,0 1 0,9 1 0,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 26 19 18 19 18 30 19 27 176

Tasso grezzo Crude rate 3,8 2,8 2,7 2,8 2,7 4,4 2,8 3,9 3,3 (2,8-3,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 4,2 2,8 2,6 3,1 2,5 4,6 3,0 4,2 3,3 (2,8-3,9)

Europa Europe 4,2 2,5 2,4 3,0 2,2 4,5 2,8 3,9 3,1 (2,6-3,7)

Mondo World 4,3 2,5 2,2 3,0 1,9 4,5 2,9 3,7 3,1 (2,5-3,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 8 3 10 6 6 3 3 8 47

Tasso grezzo Crude rate 1,2 0,4 1,5 0,9 0,9 0,4 0,4 1,2 0,9 (0,6-1,2)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 1,0 0,3 1,3 0,7 0,6 0,3 0,3 1,2 0,7 (0,5-1,0)

Europa Europe 0,8 0,2 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 1,0 0,5 (0,4-0,7)

Mondo World 0,6 0,2 0,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,9 0,4 (0,3-0,6)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 24

Tasso grezzo Crude rate 3,5 (2,8 - 4,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 3,6 (2,9 - 4,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 5

Tasso grezzo Crude rate 0,7 (0,4 - 1,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 0,6 (0,3 - 0,9)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups

Ta
ss

i R
at

es
 

Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 23,8 10,7 50,0 22,6 24,0 6,5 10,0 28,6 21,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

489

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 44 (9,0%) ≤ 15 51 (10,4%)

≤ 5 46 (9,4%) ≤ 20 77 (15,7%)

≤ 10 36 (7,4%) > 20 66 (13,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 91,1% (86,7 - 95,4) 4 80,2% (71,8 - 88,5)

2 84,2% (76,8 - 91,5) 5 77,5% (68,7 - 86,4)

3 80,9% (72,6 - 89,1)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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5 years relative survival by macro-areas
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N.         %
Malattia di Hodgkin sclerosi nodulare, NAS 
Hodgkin’s lymphoma, nodular sclerosis, NOS 52 55,3

Malattia di Hodgkin, NAS Hodgkin’s lymphoma, NOS 17 18,1
Malattia di Hodgkin a cellularità mista, NAS 
Hodgkin’s lymphoma, mixed cellularity, NOS 12 12,8

Malattia di Hodgkin deplezione linfocitaria, NAS 
Hodgkin’s lymphoma, lymphocyte depletion, NOS 5 5,3

Malattia di Hodgkin predominanza linfocitaria, nodulare 
Hodgkin’s lymphoma, nodular lymphocyte predominance 4 4,3

Malattia di Hodgkin sclerosi nodulare, predominanza linfocitaria 
Hodgkin’s lymphoma, nodular sclerosis, grade 1 2 2,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.          %
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 N.         %
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 N.         %

Istologia Histological 82 100,0 94 100,0 176 100,0

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Solo certificato di morte DCO 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Non Hodgkin uomini    
Non Hodgkin men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 174 158 157 212 175 167 156 179 1.378

Tasso grezzo Crude rate 29,2 26,7 26,6 36,2 30,1 28,0 25,4 28,9 28,9 (27,4-30,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 30,1 27,7 26,9 35,4 28,7 27,0 25,0 28,5 28,5 (27,0-30,1)

Europa Europe 21,5 19,6 20,3 26,3 22,1 20,3 19,1 21,1 21,2 (20,0-22,4)

Mondo World 15,3 14,3 15,7 19,4 16,6 15,0 14,8 16,0 15,8 (14,8-16,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 72 70 70 66 76 88 51 78 571

Tasso grezzo Crude rate 12,1 11,8 11,9 11,3 13,1 14,7 8,3 12,6 12,0 (11,0-13,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 12,6 12,7 12,3 11,5 12,9 14,8 8,2 12,9 12,2 (11,2-13,3)

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

Mondo World 5,8 4,9 5,4 5,0 6,1 6,5 3,4 5,0 5,3 (4,8-5,8)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 169

Tasso grezzo Crude rate 28,1 (26,0 - 30,3)

Tasso standardizzato Standardized rate 25,6 (23,6 - 27,7)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 73

Tasso grezzo Crude rate 12,2 (10,8 - 13,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 12,2 (10,8 - 13,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 41,9 45,8 45,7 32,5 44,9 54,8 32,8 45,3 42,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 94,8 96,2 97,5 98,1 98,9 95,8 99,4 95,5 97,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,2 0,6 0,6 0,5 0,0 1,2 0,6 0,0 0,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.329

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 250 (18,8%) ≤ 15 171 (12,9%)

≤ 5 305 (22,9%) ≤ 20 189 (14,2%)

≤ 10 154 (11,6%) > 20 112 (8,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 72,9% (70,3 - 75,5) 4 61,1% (57,9 - 64,3)

2 67,3% (64,4 - 70,2) 5 59,7% (56,3 - 63,2)

3 63,7% (60,7 - 66,8)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West

58,1%
CI 56,0-60,2

cancer
registry
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registry
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Nord-Est
North-East
61,3%

CI 59,5-63,1

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

58,3%
CI 55,0-61,7

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
58,8%

CI 57,6-60,0
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Centro
Centre
57,5%

CI 54,2-60,6

Sud
South

53,0%
CI 49,4-56,4

N.          %
Linfoma maligno a grandi cellule, diffuso, NAS 
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS 233 35,2

Linfoma maligno non Hodgkin, NAS 
Malignant lymphoma, non-Hodgkin’s, NOS 120 18,2

Linfoma maligno follicolare, NAS Follicular lymphoma, NOS 56 8,5
Linfoma della zona marginale a cellule B, NAS (maltoma) 
Marginal zone B-cell lymphoma, NOS 51 7,7

Linfoma maligno linfoplasmocitoide
Malignant lymphoma, lymphoplasmacytic 31 4,7

Micosi fungoide Mycosis fungoides 30 4,5

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 678 96,7 659 97,3 1.337 97,0
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 18 2,6 14 2,1 32 2,3
Solo certificato di morte DCO 5 0,7 3 0,4 8 0,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

% 100

80

60

40

20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

0 1 2 3 4 5



166  Rapporto sui tumori 2012

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 170 172 159 160 163 157 165 168 1.314

Tasso grezzo Crude rate 25,0 25,5 23,6 23,9 24,5 23,3 24,0 24,3 24,3 (23,0-25,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 20,5 20,2 18,7 18,3 18,8 17,9 19,1 19,1 19,0 (18,0-20,1)

Europa Europe 15,2 14,5 14,0 13,3 13,9 12,9 14,4 14,0 14,0 (13,2-14,9)

Mondo World 11,2 10,4 10,0 9,5 10,1 9,3 10,7 10,2 10,2 (9,5-10,9)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 71 92 76 73 95 71 77 75 630

Tasso grezzo Crude rate 10,4 13,6 11,3 10,9 14,3 10,5 11,2 10,9 11,6 (10,7-12,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,9 10,0 8,3 7,7 9,6 7,3 8,0 7,6 8,3 (7,6-9,0)

Europa Europe 5,0 6,3 5,3 4,7 6,0 4,4 5,2 4,7 5,2 (4,8-5,7)

Mondo World 3,3 4,1 3,4 3,1 3,9 3,0 3,5 3,0 3,4 (3,1-3,8)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 163

Tasso grezzo Crude rate 24,0 (22,2 - 26,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 17,3 (15,9 - 18,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 80

Tasso grezzo Crude rate 11,7 (10,5 - 13,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 8,1 (7,2 - 9,1)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW
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Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 38,5 49,5 44,4 42,1 51,1 40,8 41,9 39,8 43,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 98,8 96,5 98,1 95,6 94,5 96,2 97,6 95,2 96,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,6 0,6 0,0 1,9 2,5 1,3 1,2 0,6 1,1

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

1.344

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 244 (18,2%) ≤ 15 169 (12,6%)

≤ 5 258 (19,2%) ≤ 20 195 (14,5%)

≤ 10 149 (11,1%) > 20 123 (9,2%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 74,5% (72,1 - 76,9) 4 61,2% (58,3 - 64,1)

2 66,9% (64,2 - 69,6) 5 58,7% (55,6 - 61,8)

3 63,7% (60,9 - 66,5)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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CI 55,6-61,7

Sud
South

53,5%
CI 50,3-56,5

N.         %
Linfoma maligno a grandi cellule, diffuso, NAS
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, NOS 232 36,9

Linfoma maligno non Hodgkin, NAS
Malignant lymphoma, non-Hodgkin’s, NOS 117 18,6

Linfoma maligno follicolare, NAS Follicular lymphoma, NOS 67 10,7
Linfoma della zona marginale a cellule B, NAS (maltoma)
Marginal zone B-cell lymphoma, NOS 54 8,6

Linfoma maligno diffuso a piccoli linfociti
Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS 23 3,7

Micosi fungoide Mycosis fungoides 20 3,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 643 97,3 625 95,7 1.268 96,5

Citologica Citological 0 0,0 1 0,2 1 0,1

Clinica Clinical 13 2,0 16 2,5 29 2,2

Solo certificato di morte DCO 5 0,8 9 1,4 14 1,1

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Leucemie uomini    
Leukaemias men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 109 131 119 132 130 122 110 120 973

Tasso grezzo Crude rate 18,3 22,1 20,2 22,6 22,4 20,4 17,9 19,4 20,4 (19,1-21,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 19,5 22,8 20,4 23,3 22,1 20,2 18,1 19,2 20,6 (19,3-22,0)

Europa Europe 14,5 17,4 15,3 18,4 15,8 15,2 13,4 15,3 15,6 (14,6-16,7)

Mondo World 11,3 14,0 12,0 15,2 11,6 11,8 10,1 13,0 12,4 (11,4-13,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 80 71 79 87 81 64 76 69 607

Tasso grezzo Crude rate 13,4 12,0 13,4 14,9 13,9 10,7 12,4 11,2 12,7 (11,7-13,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 14,7 12,9 14,1 16,0 14,3 10,6 13,8 11,6 13,4 (12,4-14,6)

Europa Europe 9,5 8,4 9,1 9,8 9,7 7,1 8,7 7,3 8,7 (7,9-9,4)

Mondo World 6,8 5,8 6,3 6,3 7,0 5,1 5,9 5,0 6,0 (5,4-6,7)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 121

Tasso grezzo Crude rate 20,0 (18,3 - 21,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 19,9 (18,1 - 21,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 73

Tasso grezzo Crude rate 12,0 (10,7 - 13,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 12,5 (11,1 - 14,1)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 75,4 56,6 69,1 68,7 64,7 52,5 76,2 60,4 65,0

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 89,9 96,2 95,8 97,7 96,2 97,5 96,4 98,3 96,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 3,7 1,5 1,7 0,8 0,8 2,5 1,8 0,8 1,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

744

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 151 (20,3%) ≤ 15 93 (12,5%)

≤ 5 191 (25,7%) ≤ 20 101 (13,6%)

≤ 10 91 (12,2%) > 20 58 (7,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 68,0% (63,5 - 72,4) 4 51,5% (46,5 - 56,5)

2 58,6% (53,9 - 63,4) 5 48,5% (43,4 - 53,7)

3 53,8% (48,9 - 58,7)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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5 years relative survival by macro-areas
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44,8%
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N.          %
Leucemia linfatica cronica a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti 
B-cell chronic leukaemia/small lymphocytic lymphoma 176 37,6

Leucemia mieloide acuta, NAS Acute myeloid leukaemia, NOS 124 26,5
Leucemia mieloide cronica, NAS Chronic myeloid leukaemia, NOS 39 8,3
Leucemia a cellule capellute Hairy cell leukaemia 33 7,1
Leucemia linfoblastica da cellule precursori, NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia, NOS 25 5,3

Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare 
Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia 14 3,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.          %
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N.         %
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 N.         %

Istologia Histological 467 95,1 468 97,1 935 96,1
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 15 3,1 7 1,5 22 2,3
Solo certificato di morte DCO 9 1,8 7 1,5 16 1,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 100 102 110 117 109 106 95 89 828

Tasso grezzo Crude rate 14,7 15,1 16,3 17,5 16,4 15,7 13,8 12,9 15,3 (14,3-16,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 12,2 11,9 13,0 14,0 12,4 12,3 10,7 9,8 12,0 (11,2-12,9)

Europa Europe 9,6 8,9 10,0 11,3 9,3 9,6 8,1 7,1 9,2 (8,5-10,0)

Mondo World 7,7 7,0 7,7 9,6 7,6 7,9 6,6 5,1 7,4 (6,6-8,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 73 70 71 72 83 62 80 70 581

Tasso grezzo Crude rate 10,7 10,4 10,5 10,8 12,5 9,2 11,7 10,1 10,7 (9,9-11,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,7 7,9 7,7 7,8 8,6 6,3 7,7 6,8 7,6 (7,0-8,2)

Europa Europe 4,6 5,4 5,2 5,1 5,5 3,8 4,6 4,1 4,8 (4,4-5,3)

Mondo World 2,9 3,9 3,4 3,3 3,6 2,5 3,0 2,5 3,1 (2,8-3,5)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 100

Tasso grezzo Crude rate 14,7 (13,3 - 16,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 11,2 (10,1 - 12,4)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 74

Tasso grezzo Crude rate 10,9 (9,7 - 12,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 7,4 (6,5 - 8,3)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Leucemie donne    
Leukaemias women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 63,1 66,4 59,2 55,7 69,4 51,2 72,0 69,4 63,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 95,0 89,2 91,8 94,9 91,7 93,4 90,5 89,9 92,2

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 3,0 3,9 1,8 4,3 5,5 1,9 5,3 9,0 4,2

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

615

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 112 (18,2%) ≤ 15 75 (12,2%)

≤ 5 145 (23,6%) ≤ 20 81 (13,2%)

≤ 10 75 (12,2%) > 20 49 (8,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 66,7% (61,6 - 71,7) 4 52,6% (46,8 - 58,3)

2 58,5% (53,0 - 63,9) 5 49,0% (43,1 - 55,0)

3 53,8% (48,1 - 59,4)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
44,6%

CI 42,0-47,2

cancer
registry

areas

cancer
registry

areas

Nord-Est
North-East
44,5%

CI 42,1-46,8

cancer
registry
areas

cancer
registry

areas

Milano
Milan

45,8%
CI 40,9-50,7

Italia Italy
44,8%

CI 43,3-46,2

C91-C95
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Centro
Centre

43,7%
CI 39,9-47,5

Sud
South

46,6%
CI 42,7-50,3

N.         %
Leucemia linfatica cronica a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/small lymphocytic lymphoma 137 37,5

Leucemia mieloide acuta, NAS Acute myeloid leukaemia, NOS 118 32,3
Leucemia mieloide cronica, NAS Chronic myeloid leukaemia, NOS 30 8,2
Leucemia linfoblastica da cellule precursori, NAS 
Precursor cell lymphoblastic leukaemia, NOS 14 3,8

Leucemia acuta, NAS Acute leukaemia, NOS 13 3,6
Leucemia mielomonocitica cronica 
Chronic myelomonocytic leukaemia, NOS 8 2,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies

% 100

80

60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 398 92,8 365 91,5 763 92,2

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 17 4,0 12 3,0 29 3,5

Solo certificato di morte DCO 14 3,3 21 5,3 35 4,2

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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i più poveri most deprived
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years since diagnosis
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Mieloma multiplo e malattie maligne immunoproliferative uomini    
Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 46 48 56 62 52 60 48 59 431

Tasso grezzo Crude rate 7,7 8,1 9,5 10,6 8,9 10,1 7,8 9,5 9,0 (8,2-9,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 8,0 8,3 9,2 10,5 8,6 9,7 7,9 9,4 9,0 (8,1-9,9)

Europa Europe 5,3 5,4 6,6 7,1 5,9 6,5 5,3 6,4 6,1 (5,5-6,7)

Mondo World 3,5 3,6 4,7 4,7 4,2 4,4 3,5 4,4 4,1 (3,7-4,6)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 24 29 39 34 35 41 31 24 257

Tasso grezzo Crude rate 4,0 4,9 6,6 5,8 6,0 6,9 5,1 3,9 5,4 (4,7-6,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 4,6 5,1 7,2 5,9 6,1 6,4 5,2 4,1 5,6 (4,9-6,3)

Europa Europe 2,8 3,1 4,0 3,5 3,9 3,9 3,4 2,4 3,4 (3,0-3,8)

Mondo World 1,8 2,1 2,4 2,2 2,5 2,5 2,3 1,4 2,1 (1,9-2,5)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 55

Tasso grezzo Crude rate 9,1 (7,9 - 10,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 8,9 (7,8 - 10,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 33

Tasso grezzo Crude rate 5,4 (4,5 - 6,4)

Tasso standardizzato Standardized rate 5,5 (4,5 - 6,5)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 57,5 61,4 78,3 56,2 70,9 66,0 65,8 43,6 62,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 91,7 100,0 98,4 80,8 76,7 66,7 74,6 86,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 3,3 2,1 1,7 1,4

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

230

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 63 (27,4%) ≤ 15 30 (13,0%)

≤ 5 72 (31,3%) ≤ 20 24 (10,4%)

≤ 10 31 (13,5%) > 20 8 (3,5%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 76,5% (70,8 - 82,2) 4 50,2% (42,7 - 57,7)

2 67,3% (60,9 - 73,8) 5 48,2% (40,5 - 55,9)

3 56,5% (49,1 - 63,9)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
2
3
4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas

Nord-Ovest
North-West
44,7%

CI 41,4-48,1
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North-East
47,8%

CI 45,0-50,5
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cancer
registry

areas

Milano
Milan

48,1%
CI 41,6-54,6

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
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≤ 15
≤ 20
> 20

Italia Italy
46,1%

CI 44,3-47,9
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Centro
Centre

48,2%
CI 43,4-52,8

Sud
South

42,5%
CI 37,4-47,6

N.          %
Mieloma, NAS Multiple myeloma 155 94,5
Macroglobulinemia di Waldenström
Waldenström’s macroglobulinaemia 3 1,8

Plasmocitoma extramidollare Plasmacytoma, extramedullary 3 1,8
Leucemia plasmacellulare Plasma cell leukaemia 1 0,6
Plasmocitoma, NAS Plasmacytoma, NOS 1 0,6
Carcinoma a cellule aciniche Acinar cell carcinoma 1 0,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
 N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 207 97,6 164 74,9 371 86,1
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 3 1,4 50 22,8 53 12,3
Solo certificato di morte DCO 2 0,9 4 1,8 6 1,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 65 59 65 46 58 63 57 51 464

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 7,1 6,5 7,5 4,9 6,4 6,5 6,2 5,6 6,3 (5,8-6,9)

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

Mondo World 2,9 2,9 3,8 2,1 3,0 2,5 3,0 2,7 2,9 (2,6-3,2)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 43 44 38 39 42 40 44 36 326

Tasso grezzo Crude rate 6,3 6,5 5,6 5,8 6,3 5,9 6,4 5,2 6,0 (5,4-6,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 4,4 4,7 4,0 4,1 4,4 3,9 4,2 3,9 4,2 (3,8-4,7)

Europa Europe 2,6 3,0 2,4 2,7 2,7 2,1 2,4 2,6 2,5 (2,2-2,9)

Mondo World 1,6 2,0 1,5 1,7 1,7 1,2 1,4 1,7 1,6 (1,4-1,8)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 57

Tasso grezzo Crude rate 8,4 (7,4 - 9,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 6,2 (5,4 - 7,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 41

Tasso grezzo Crude rate 6,0 (5,1 - 7,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 4,1 (3,5 - 4,8)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Mieloma multiplo e malattie maligne immunoproliferative donne    
Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 62,0 72,3 53,3 83,7 68,8 60,0 67,7 69,6 66,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 87,7 91,5 98,5 95,7 84,5 73,0 68,4 72,6 84,1

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 4,6 1,7 0,0 2,2 1,7 1,6 1,8 3,9 2,2

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

232

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 54 (23,3%) ≤ 15 31 (13,4%)

≤ 5 74 (31,9%) ≤ 20 28 (12,1%)

≤ 10 29 (12,5%) > 20 11 (4,7%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 79,2% (74,1 - 84,4) 4 59,8% (52,8 - 66,7)

2 70,3% (64,5 - 76,1) 5 50,8% (43,6 - 58,0)

3 64,6% (58,1 - 71,2)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

15-44
45-59
60-74

75+

1
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4
5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Centro
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48,7%
CI 44,0-53,3

Sud
South

49,1%
CI 44,5-53,6

N.         %
Mieloma, NAS Multiple myeloma 162 94,7

Macroglobulinemia di Waldenström
Waldenström’s macroglobulinaemia 7 4,1

Plasmocitoma, NAS Plasmacytoma, NOS 1 0,6
Plasmocitoma extramidollare Plasmacytoma, extramedullary 1 0,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 219 93,2 171 74,7 390 84,1

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 11 4,7 53 23,1 64 13,8

Solo certificato di morte DCO 5 2,1 5 2,2 10 2,2

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis
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Leucemie linfatiche uomini    
Lymphoid leukaemias men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 59 84 64 72 79 55 58 61 532

Tasso grezzo Crude rate 9,9 14,2 10,8 12,3 13,6 9,2 9,5 9,9 11,1 (10,2-12,1)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 10,3 14,4 11,1 12,6 13,5 9,1 9,8 9,4 11,3 (10,3-12,3)

Europa Europe 8,1 11,3 8,8 10,2 9,7 7,3 7,1 7,9 8,8 (8,0-9,7)

Mondo World 6,7 9,4 7,4 8,6 7,5 5,8 5,3 7,2 7,2 (6,4-8,1)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 19 26 23 27 23 17 24 21 180

Tasso grezzo Crude rate 3,2 4,4 3,9 4,6 4,0 2,8 3,9 3,4 3,8 (3,2-4,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 3,5 4,8 4,3 4,8 4,3 2,9 5,0 3,4 4,1 (3,5-4,7)

Europa Europe 2,2 2,9 2,9 3,1 3,1 2,0 2,7 2,0 2,6 (2,2-3,0)

Mondo World 1,5 1,9 2,1 2,2 2,6 1,6 1,7 1,3 1,8 (1,5-2,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 63

Tasso grezzo Crude rate 10,5 (9,2 - 11,9)

Tasso standardizzato Standardized rate 10,4 (9,2 - 11,8)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 21

Tasso grezzo Crude rate L2C2- (L2C3- - L2C4-)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 34,0 33,3 38,7 38,1 31,9 31,9 51,0 36,2 36,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 93,2 96,4 100,0 98,6 97,5 100,0 94,8 100,0 97,6

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

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

511

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 76 (14,9%) ≤ 15 64 (12,5%)

≤ 5 128 (25,0%) ≤ 20 68 (13,3%)

≤ 10 73 (14,3%) > 20 38 (7,4%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 84,4% (72,8 - 96,0) 4 64,9% (49,9 - 79,8)

2 74,6% (60,8 - 88,5) 5 63,5% (48,5 - 78,4)

3 65,8% (50,9 - 80,7)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

15-44
45-59
60-74

75+

1
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5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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48,6%

CI 46,1-51,0
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CI 43,0-47,1
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Milano
Milan

58,1%
CI 44,3-71,8

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
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> 20

Italia Italy
45,5%

CI 44,2-46,8
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Centro
Centre
41,5%

CI 38,1-44,9

Sud
South

44,8%
CI 41,5-48,1

 N.         %
Leucemia linfatica cronica a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/small lymphocytic lymphoma 175 70,6

Leucemia a cellule capellute Hairy cell leukaemia 33 13,3
Leucemia linfoblastica da cellule precursori, NAS
Precursor cell lymphoblastic leukaemia, NOS 25 10,1

Leucemia linfoide, NAS Lymphoid leukaemia, NOS 5 2,0
Leucemia linfoblastica da cellule precursori di tipo B, NAS 
Precursor B-cell lymphoblastic leukaemia 4 1,6

Leucemia/linfoma T dell’adulto 
Adult T-cell leukaemialymphoma (HTLV-1 positive) 3 1,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies 

% 100
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0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
  N.         %

Istologia Histological 271 97,1 248 98,0 519 97,6
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 7 2,5 3 1,2 10 1,9
Solo certificato di morte DCO 1 0,4 2 0,8 3 0,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 56 49 64 55 53 44 40 46 407

Tasso grezzo Crude rate 8,2 7,3 9,5 8,2 8,0 6,5 5,8 6,7 7,5 (6,8-8,3)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 6,8 5,7 7,6 6,7 5,9 5,2 4,6 5,3 6,0 (5,4-6,6)

Europa Europe 5,4 4,2 5,9 5,9 4,6 4,2 3,8 4,1 4,7 (4,2-5,4)

Mondo World 4,5 3,4 4,9 5,7 4,2 3,6 3,3 3,1 4,0 (3,4-4,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 22 19 19 17 27 20 26 21 171

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 2,2 2,0 2,0 1,8 2,7 2,1 2,5 1,9 2,2 (1,8-2,5)

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

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

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 46

Tasso grezzo Crude rate 6,7 (5,8 - 7,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 5,2 (4,5 - 6,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 24

Tasso grezzo Crude rate L2C2- (L2C3- - L2C4-)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 32,4 35,1 26,3 26,9 45,8 40,4 54,3 35,8 36,7

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 98,2 91,8 95,3 98,2 92,5 90,9 100,0 91,3 94,8

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,8 2,0 1,6 1,8 3,8 4,6 0,0 6,5 2,7

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

430

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 63 (14,7%) ≤ 15 53 (12,3%)

≤ 5 102 (23,7%) ≤ 20 55 (12,8%)

≤ 10 57 (13,3%) > 20 30 (7,0%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 80,6% (62,5 - 98,8) 4 76,9% (58,7 - 95,1)

2 79,3% (61,1 - 97,5) 5 75,3% (57,1 - 93,6)

3 77,4% (59,2 - 95,6)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
5 years relative survival by macro-areas
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Centro
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43,7%
CI 39,9-47,5

Sud
South

46,6%
CI 42,7-50,3

N.         %
Leucemia linfatica cronica a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti
B-cell chronic leukaemia/small lymphocytic lymphoma 137 80,1

Leucemia linfoblastica da cellule precursori, NAS 
Precursor cell lymphoblastic leukaemia, NOS 14 8,2

Leucemia linfoide, NAS Lymphoid leukaemia, NOS 6 3,5
Leucemia a cellule capellute Hairy cell leukaemia 3 1,8
Leucemia linfoblastica da cellule precursori di tipo B, NAS
Precursor B-cell lymphoblastic leukaemia 3 1,8

Leucemia acuta, NAS Acute leukaemia, NOS 2 1,2

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

1999-2002
N.          %

2003-2006
 N.         %

1999-2006
 N.         %

Istologia Histological 215 96,0 171 93,4 386 94,8

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 5 2,2 5 2,7 10 2,5

Solo certificato di morte DCO 4 1,8 7 3,8 11 2,7

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

% 100

80

60

40

20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

anni dalla diagnosi
years since diagnosis

0 1 2 3 4 5



180  Rapporto sui tumori 2012

Leucemie mieloidi uomini    
Myeloid leukaemias men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 45 45 53 58 47 62 52 55 417

Tasso grezzo Crude rate 7,5 7,6 9,0 9,9 8,1 10,4 8,5 8,9 8,7 (7,9-9,6)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 8,2 7,9 9,0 10,3 8,0 10,3 8,3 9,2 8,9 (8,0-9,8)

Europa Europe 5,8 5,8 6,3 7,9 5,4 7,3 6,2 6,8 6,4 (5,8-7,1)

Mondo World 4,3 4,4 4,4 6,5 3,6 5,5 4,8 5,1 4,8 (4,3-5,4)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 46 37 37 33 43 36 40 37 309

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 8,1 6,7 6,3 6,0 7,5 5,9 6,9 6,2 6,7 (5,9-7,5)

Europa Europe 5,4 4,6 4,2 3,6 4,9 3,9 4,6 4,1 4,4 (3,9-5,0)

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

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 54

Tasso grezzo Crude rate 9,0 (7,8 - 10,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 9,0 (7,8 - 10,3)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 39

Tasso grezzo Crude rate L2C2- (L2C3- - L2C4-)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates

Milano Milan
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Italia Italy
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index

Ta
ss

i s
ta

nd
ar

di
zz

at
i

St
an

da
rd

iz
ed

 ra
te

s

In
di

ce
 d

i d
ep

riv
az

io
ne

 (q
ui

nt
ili

)
De

pr
iv

at
io

n 
in

de
x 

(q
ui

nt
ile

s)

5

4

3

2

1

<1 1- 5-  10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 85+

Anni Years

EAPC = -2.4%
EAPC = 1.7%

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality



  Rapporto sui tumori 2012  181

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 98,8 84,8 70,0 58,3 93,8 57,3 83,1 67,4 75,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 93,3 97,8 92,5 98,3 95,7 100,0 98,1 98,2 96,9

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,2 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 1,2

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

172

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 57 (33,1%) ≤ 15 22 (12,8%)

≤ 5 43 (25,0%) ≤ 20 21 (12,2%)

≤ 10 15 (8,7%) > 20 9 (5,2%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 44,5% (37,6 - 51,5) 4 24,5% (18,8 - 30,3)

2 31,6% (25,2 - 37,9) 5 22,6% (16,9 - 28,2)

3 26,4% (20,5 - 32,3)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sud
South

44,8%
CI 41,5-48,1

N.          %
Leucemia mieloide acuta, NAS Acute myeloid leukaemia, NOS 124 58,5

Leucemia mieloide cronica, NAS Chronic myeloid leukaemia, NOS 39 18,4
Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare
Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia 14 6,6

Leucemia mielogena cronica, BCR/ABL pos
Chronic myelogenous leukaemia, BCRABL positive 11 5,2

leucemia mielomonocitica cronica
Chronic myelomonocytic leukaemia, NOS 10 4,7

Leucemia mielomonocitica acuta Acute myelomonocytic leukaemia 6 2,8

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.         %
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Istologia Histological 192 95,5 212 98,2 404 96,9
Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Clinica Clinical 6 3,0 2 0,9 8 1,9
Solo certificato di morte DCO 3 1,5 2 0,9 5 1,2

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 41 52 43 58 48 53 48 42 385

Tasso grezzo Crude rate 6,0 7,7 6,4 8,7 7,2 7,9 7,0 6,1 7,1 (6,4-7,9)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 5,2 6,1 5,0 6,9 5,6 6,1 5,4 4,4 5,6 (5,0-6,2)

Europa Europe 4,0 4,6 3,9 5,1 4,3 4,7 3,9 2,9 4,2 (3,7-4,7)

Mondo World 3,1 3,6 2,7 3,8 3,1 3,7 2,9 2,0 3,1 (2,7-3,6)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 39 40 39 44 46 32 43 39 322

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

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 4,2 4,7 4,5 4,9 4,8 3,3 4,2 3,9 4,3 (3,8-4,8)

Europa Europe 2,5 3,3 3,1 3,4 3,1 2,1 2,6 2,4 2,8 (2,5-3,2)

Mondo World 1,6 2,3 2,1 2,3 2,0 1,4 1,6 1,5 1,9 (1,6-2,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 48

Tasso grezzo Crude rate 7,0 (6,1 - 8,1)

Tasso standardizzato Standardized rate 5,4 (4,6 - 6,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 40

Tasso grezzo Crude rate L2C2- (L2C3- - L2C4-)

Tasso standardizzato Standardized rate L2C5- (L2C6- - L2C7-)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Tassi standardizzati Standardized rates
EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Leucemie mieloidi donne    
Myeloid leukaemias women

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 80,8 77,0 90,0 71,0 85,7 54,1 77,8 88,6 76,8

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 92,7 86,5 93,0 94,8 91,7 96,2 87,5 88,1 91,4

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,4 5,8 0,0 3,5 6,3 0,0 6,3 11,9 4,4

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas

Milano Milan

Nord-Ovest NW

Nord-Est NE

Centro Centre

Sud South

Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

160

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 41 (25,6%) ≤ 15 20 (12,5%)

≤ 5 39 (24,4%) ≤ 20 21 (13,1%)

≤ 10 16 (10,0%) > 20 11 (6,9%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 45,9% (38,2 - 53,6) 4 26,3% (19,3 - 33,2)

2 33,0% (25,7 - 40,4) 5 24,6% (17,8 - 31,5)

3 27,7% (20,7 - 34,7)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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Sopravvivenza relativa a 5 anni per macroaree
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N.         %
Leucemia mieloide acuta, NAS Acute myeloid leukaemia, NOS 118 67,8
Leucemia mieloide cronica, NAS Chronic myeloid leukaemia, NOS 30 17,2
Leucemia mielogena cronica, BCR/ABL pos
Chronic myelogenous leukaemia, BCRABL positive 7 4,0

Leucemia mielomonocitica acuta Acute myelomonocytic leukaemia 5 2,9
leucemia mielomonocitica cronica
Chronic myelomonocytic leukaemia, NOS 4 2,3

Leucemia acuta, NAS Acute leukaemia, NOS 2 1,1

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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1999-2002
N.          %

2003-2006
N.         %

1999-2006
N.          %

Istologia Histological 178 91,8 174 91,1 352 91,4

Citologica Citological 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Clinica Clinical 10 5,2 5 2,6 15 3,9

Solo certificato di morte DCO 6 3,1 11 5,8 17 4,4

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Tutte le sedi (escluso cutanei) uomini    
All sites (but cutaneous) men

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 4.306 4.635 4.756 4.720 4.511 4.635 4.492 4.412 36.467

Tasso grezzo Crude rate 721,9 782,4 806,1 807,1 775,6 776,4 732,7 713,1 763,8 (756,0-771,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 744,6 794,7 804,3 793,8 745,7 749,6 719,7 702,8 755,0 (747,2-762,9)

Europa Europe 503,5 536,7 546,4 542,1 507,9 510,0 491,2 479,8 513,6 (508,2-519,1)

Mondo World 344,3 368,6 375,8 375,5 349,2 351,3 338,7 331,5 353,7 (349,6-357,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 2.421 2.350 2.430 2.355 2.213 2.377 2.261 2.181 18.588

Tasso grezzo Crude rate 405,9 396,7 411,9 402,7 380,5 398,2 368,8 352,5 389,3 (383,8-395,0)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 435,6 421,7 428,0 412,5 380,7 399,5 374,9 360,3 400,6 (394,8-406,5)

Europa Europe 275,4 263,7 266,4 256,9 237,7 249,1 231,2 223,0 249,9 (246,2-253,6)

Mondo World 180,0 170,9 173,0 165,4 154,1 161,5 148,4 143,1 161,7 (159,1-164,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 4.513

Tasso grezzo Crude rate 748,8 (738,0 - 759,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 728,7 (718,0 - 739,6)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 2.258

Tasso grezzo Crude rate 374,7 (367,0 - 382,5)

Tasso standardizzato Standardized rate 378,5 (370,6 - 386,5)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 58,5 53,1 53,2 52,0 51,1 53,3 52,1 51,3 53,1

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 78,2 82,5 84,1 86,6 86,0 86,8 85,8 86,2 84,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 1,9 1,5 1,2 1,0 1,7 1,9 1,6 1,2 1,5

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas
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Italia Italy

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

27.161

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 6.284 (23,1%) ≤ 15 3.507 (12,9%)

≤ 5 6.808 (25,1%) ≤ 20 3.561 (13,1%)

≤ 10 3.245 (11,9%) > 20 1.853 (6,8%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 73,6% (72,9 - 74,3) 4 59,3% (58,4 - 60,2)

2 64,9% (64,1 - 65,6) 5 58,0% (57,1 - 59,0)

3 61,3% (60,5 - 62,1)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

Anni di incidenza Years of incidence
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5 years relative survival by macro-areas
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48,5%
CI 47,9-49,1

N.          %
Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 4.455 28,6
Carcinoma a cellule aciniche Acinar cell carcinoma 2.604 16,7
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 1.264 8,1
Carcinoma a cellule transizionali, NAS Transitional cell carcinoma, NOS 579 3,7
Carcinoma papillifero a cellule transizionali 
Papillary transitional cell carcinoma 513 3,3

Carcinoma non a piccole cellule Non-small cell carcinoma 316 2,0

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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 N.         %
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Istologia Histological 14.452 78,5 14.740 81,7 29.192 80,1
Citologica Citological 826 4,5 819 4,5 1.645 4,5
Clinica Clinical 2.882 15,7 2.145 11,9 5.027 13,8
Solo certificato di morte DCO 254 1,4 293 1,6 547 1,5

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 4.288 4.397 4.462 4.390 4.146 4.462 4.175 4.118 34.438

Tasso grezzo Crude rate 630,6 650,8 662,8 656,5 623,0 661,1 608,3 596,8 636,1 (629,4-642,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 506,0 514,7 521,8 512,7 476,5 512,5 474,7 465,3 497,5 (492,2-502,9)

Europa Europe 374,4 382,6 388,3 384,6 352,3 384,1 353,8 346,3 370,5 (366,1-374,9)

Mondo World 269,3 274,5 278,6 277,4 253,5 277,9 253,3 248,5 266,3 (262,9-269,8)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 2.208 2.180 2.201 2.120 2.157 2.044 2.100 1.989 16.999

Tasso grezzo Crude rate 324,7 322,6 327,0 317,1 324,1 302,9 306,0 288,3 314,0 (309,3-318,7)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 241,8 237,9 237,8 226,1 227,6 212,9 216,5 204,1 225,2 (221,8-228,7)

Europa Europe 154,8 154,1 154,8 147,1 149,0 135,6 139,4 131,8 145,7 (143,2-148,2)

Mondo World 101,2 102,2 101,8 97,1 98,5 88,7 91,8 86,9 95,9 (94,1-97,8)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 4.225

Tasso grezzo Crude rate 622,1 (612,8 - 631,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 481,8 (474,4 - 489,3)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 2.073

Tasso grezzo Crude rate 305,1 (298,6 - 311,8)

Tasso standardizzato Standardized rate 214,9 (210,2 - 219,7)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 47,8 46,2 45,6 44,1 47,8 41,5 45,6 43,9 45,3

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 82,6 84,9 84,1 86,2 84,8 86,6 85,1 85,6 85,0

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 2,3 2,7 2,4 2,6 2,7 2,4 3,0 2,8 2,6

Confronto della prevalenza media dei Registri italiani per macroaree
Comparison of Italian Registries mean prevalence by macro-areas
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Italia Italy

Proporzione per 100.000 Proportion

≤ 2
≤ 5
≤ 10
≤ 15
≤ 20
> 20

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

38.034

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 6.426 (16,9%) ≤ 15 4.759 (12,5%)

≤ 5 7.232 (19,0%) ≤ 20 5.712 (15,0%)

≤ 10 4.128 (10,9%) > 20 3.748 (9,9%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa
Relative survival
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 78,9% (78,3 - 79,6) 4 67,0% (66,2 - 67,8)

2 72,6% (71,9 - 73,2) 5 65,4% (64,5 - 66,3)

3 69,2% (68,4 - 70,0)

  

Sopravvivenza relativa per età alla diagnosi
Relative survival by age since diagnosis

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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N.         %
Carcinoma duttale infiltrante, NAS Infiltrating duct carcinoma, NOS 3.805 26,3

Adenocarcinoma, NAS Adenocarcinoma, NOS 2.643 18,3
Carcinoma lobulare infiltrante Lobular carcinoma, NOS 619 4,3
Carcinoma endometrioide Endometrioid adenocarcinoma, NOS 610 4,2
Carcinoma spinocellulare, NAS Squamous cell carcinoma, NOS 600 4,2
Carcinoma, NAS Carcinoma, NOS 379 2,6

Morfologie più frequenti (2003-2006) More frequent morphologies
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N.          %

2003-2006
 N.         %
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Istologia Histological 14.305 81,6 13.922 82,4 28.227 82,0

Citologica Citological 503 2,9 535 3,2 1.038 3,0

Clinica Clinical 2.287 13,0 1.950 11,5 4.237 12,3

Solo certificato di morte DCO 439 2,5 455 2,7 894 2,6

Modalità di diagnosi per periodo Basis of diagnosis per period
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Tumori pediatrici maschi    
Pediatric neoplasms male

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 13 17 18 17 16 12 13 23 129

Tasso grezzo Crude rate 191,9 249,0 260,1 244,2 223,1 157,9 164,7 286,9 221,8 (185,2-263,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 190,2 253,8 264,0 234,3 226,5 163,8 156,1 280,2 220,7 (184,0-262,4)

Europa Europe 190,5 251,0 261,7 245,7 224,0 160,1 160,7 286,5 222,2 (185,5-264,0)

Mondo World 193,1 246,7 259,2 251,2 221,9 157,3 164,4 290,6 222,8 (185,9-264,7)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 4 5 4 0 6 2 2 1 24

Tasso grezzo Crude rate 59,0 73,2 57,8 0,0 83,7 26,3 25,3 12,5 41,3 (26,4-61,4)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 57,7 76,8 60,2 0,0 86,9 28,6 24,0 10,9 42,3 (27,0-62,8)

Europa Europe 57,7 72,5 58,7 0,0 84,4 26,9 24,9 12,3 41,4 (26,5-61,5)

Mondo World 59,3 70,4 57,2 0,0 83,4 25,8 25,9 13,1 41,1 (26,3-61,2)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 16

Tasso grezzo Crude rate 20,9 (16,1 - 26,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 207,4 (159,4 - 265,1)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 3

Tasso grezzo Crude rate 41,7 (34,8 - 49,6)

Tasso standardizzato Standardized rate 361,7 (301,3 - 431,0)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

Tassi per 100.000 abitanti
Rates per 100,000 inhabitants  

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  
Tassi standardizzati Standardized rates 

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas

Andamento per età dei tassi
Age distribution of rates
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Classi di età Age groups
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Tassi standardizzati Standardized rates 

Tassi standardizzati Standardized rates 

EAPC = Estimated annual percentage change Stima della variazione percentuale annua  

Andamento temporale dei tassi
Temporal trends of rates

Andamento dei tassi per indice di deprivazione
Rates distribution by deprivation index

Ta
ss

i s
ta

nd
ar

di
zz

at
i

Sa
tn

da
rd

iz
ed

 ra
te

s

In
di

ce
 d

i d
ep

riv
az

io
ne

 (q
ui

nt
ili

)
De

pr
iv

at
io

n 
in

de
x 

(q
ui

nt
ile

s)

Anni Years

EAPC = .%
EAPC = 0%

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

incidenza incidence
mortalità mortality

1 = i più ricchi most affluent   5 = i più poveri most deprived

5

4

3

2

1

<1 1-4 5-9 10-14

%



  Rapporto sui tumori 2012  189

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 30,3 30,3 22,8 0,0 38,4 17,5 15,4 3,9 19,2

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 84,6 94,1 94,4 100,0 93,8 91,7 92,3 100,0 94,6

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

NA

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 NA (NA%) ≤ 15 NA (NA%)

≤ 5 NA (NA%) ≤ 20 NA (NA%)

≤ 10 NA (NA%) > 20 NA (NA%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa a 5 anni
5 years relative survival 
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 92,2% (85,5 - 98,9) 4 82,4% (73,0 - 91,8)

2 89,0% (81,4 - 96,6) 5 82,4% (73,0 - 91,8)

3 84,2% (75,2 - 93,2)

Sopravvivenza relativa Relative survival %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

  

Sopravvivenza relativa a 5 anni per ICCC
5 years relative survival by ICCC type

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Anni di incidenza Years of incidence
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83,3%
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Sud
South

76,0%
CI 71,7-79,8

Tasso 
Rate

I Leukemias, myeloproliferative & myelodysplastic diseases 7,2 22 0,3
I(a) Lymphoid leukemias 5,6 17 0,3
I(b) Acute myeloid leukemias 1,3 4 0,1
I(e) Unspecified and other specified leukemias 0,3 1 0,0
II Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms 3,0 9 0,1
II(a) Hodgkin lymphomas 0,3 1 0,0
II(b) Non-Hodgkin lymphomas (except Burkitt lymphoma) 1,0 3 0,1
II(c) Burkitt lymphoma 1,0 3 0,1
II(d) Miscellaneous lymphoreticular neoplasms 0,3 1 0,0
II(e) Unspecified lymphomas 0,3 1 0,0
III CNS and misc intracranial and intraspinal neoplasms 3,6 11 0,2
III(a) Ependymomas and choroid plexus tumor 1,3 4 0,1
III(b) Astrocytomas 1,0 3 0,1
III(c) Intracranial and intraspinal embryonal tumors 1,0 3 0,1
III(d) Other gliomas 0,3 1 0,0
IV Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumors 1,3 4 0,1
IV(a) Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma 1,3 4 0,1
IX Soft tissue and other extraosseous sarcomas 1,7 5 0,1
IX(a) Rhabdomyosarcomas 1,3 4 0,1
IX(e) Unspecified soft tissue sarcomas 0,3 1 0,0
V Retinoblastoma 0,3 1 0,0
VI Renal tumors 1,3 4 0,1
VI(a) Nephroblastoma and other nonepithelial renal tumors 1,3 4 0,1
VII Hepatic tumors 0,6 2 0,0
VII(a) Hepatoblastoma 0,6 2 0,0
XI Other malignant epithelial neoplasms and melanomas 1,4 4 0,1
XI(b) Thyroid carcinomas 0,3 1 0,0
XI(c) Nasopharyngeal carcinomas 0,3 1 0,0
XI(d) Malignant melanomas 0,3 1 0,0
XI(f) Other and unspecified carcinomas 0,3 1 0,0
XII Other and unspecified malignant neoplasms 0,6 2 0,0
XII(a) Other specified malignant tumors 0,3 1 0,0
XII(b) Other unspecified malignant tumors 0,3 1 0,0

Morfologie più frequenti (2003-2006)
More frequent morphologies

% 100

80

60

40

20

0

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

N. %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index

% 100

80

60

40

20

0

i più ricchi most affluent
i più poveri most deprived

Sopravvivenza 
relativa a 5 anni per 
macroaree
5 years relative survival 
by macro-areas

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5



190  Rapporto sui tumori 2012

Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 11 10 8 10 10 10 7 6 72

Tasso grezzo Crude rate 172,3 155,6 123,3 153,1 148,9 141,9 95,2 79,9 132,2 (103,5-166,5)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 168,3 147,9 116,7 150,8 139,1 134,0 104,5 76,5 127,9 (99,9-161,2)

Europa Europe 172,2 155,1 122,5 152,6 147,1 139,2 99,1 78,2 131,2 (102,6-165,2)

Mondo World 175,4 160,5 126,5 154,7 151,3 142,2 93,8 79,8 133,3 (104,2-167,9)

Anno di decesso Year of death 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Casi Cases 0 3 1 2 0 1 2 1 10

Tasso grezzo Crude rate 0,0 46,7 15,4 30,6 0,0 14,2 27,2 13,3 18,4 (8,8-33,8)

Tasso standardizzato Standardized rate Italia 2001 Italy 2001 0,0 48,2 14,1 28,0 0,0 15,8 31,4 15,3 19,0 (9,1-34,7)

Europa Europe 0,0 45,6 16,0 31,6 0,0 14,5 28,9 14,0 18,6 (8,9-34,2)

Mondo World 0,0 44,6 17,0 33,7 0,0 13,2 26,3 12,8 18,2 (8,7-33,5)

Incidenza Incidence
(2003-2006)

N. medio di casi incidenti per anno
Mean number of incident cases per year 8

Tasso grezzo Crude rate 11,5 (7,9 - 16,2)

Tasso standardizzato Standardized rate 111,7 (76,6 - 157,2)

Mortalità Mortality
(2003-2006)

N. medio di decessi per anno
Mean number of deaths per year 1

Tasso grezzo Crude rate 33,5 (27,2 - 41,0)

Tasso standardizzato Standardized rate 288,4 (233,2 - 353,2)

In sintesi
In short

Incidenza: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Incidence: frequencies, crude and standardized rates per year

Mortalità: frequenze, tassi grezzi e standardizzazioni per anno
Mortality: frequencies, crude and standardized rates per year

  

Confronto dei tassi medi dei Registri italiani raggruppati in macroaree
Comparison of Italian Registries mean rates grouped in macro areas
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Anno di diagnosi Year of diagnosis 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999-2006

Rapporto mortalità/incidenza Mortality/incidence ratio (%) 0,0 32,6 12,1 18,6 0,0 11,8 30,0 20,0 14,9

Conferma cito-istologica Cito-histologically confirmed (%) 100,0 90,0 100,0 100,0 90,0 90,0 85,7 66,7 91,7

Solo certificato di morte Death Certificate Only - DCO (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prevalenza grezza
Crude prevalence 1.1.2006

Numero di soggetti prevalenti
Mean number of prevalent cases

NA

Prevalenza grezza per anni
dalla diagnosi
Crude prevalence since year of diagnosis

≤ 2 NA (NA%) ≤ 15 NA (NA%)

≤ 5 NA (NA%) ≤ 20 NA (NA%)

≤ 10 NA (NA%) > 20 NA (NA%)
 

Indicatori di qualità del registro per anno
Register quality indicators per year

Sopravvivenza
relativa a 5 anni
5 years relative survival 
(2003-2006)

Anni dalla diagnosi
Years since diagnosis

1 87,6% (76,2 - 99,0) 4 81,1% (67,4 - 94,8)

2 84,3% (71,8 - 96,8) 5 81,1% (67,4 - 94,8)

3 81,1% (67,4 - 94,8)

  

Sopravvivenza relativa a 5 anni per bienni di incidenza
5 years relative survival by biennium of incidence

Anni di incidenza Years of incidence
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Tasso 
Rate

I Leukemias, myeloproliferative & myelodysplastic diseases 4,2 12 0,4
I(a) Lymphoid leukemias 3,5 10 0,3
I(b) Acute myeloid leukemias 0,7 2 0,1
II Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms 0,7 2 0,1
II(b) Non-Hodgkin lymphomas (except Burkitt lymphoma) 0,7 2 0,1
III CNS and misc intracranial and intraspinal neoplasms 1,1 3 0,1
III(b) Astrocytomas 0,4 1 0,0
III(c) Intracranial and intraspinal embryonal tumors 0,7 2 0,1
IV Neuroblastoma and other peripheral nervous cell tumors 0,6 2 0,1
IV(a) Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma 0,3 1 0,0
IV(b) Other peripheral nervous cell tumors 0,3 1 0,0
IX Soft tissue and other extraosseous sarcomas 0,3 1 0,0
IX(a) Rhabdomyosarcomas 0,3 1 0,0
V Retinoblastoma 0,6 2 0,1
VI Renal tumors 1,1 3 0,1
VI(a) Nephroblastoma and other nonepithelial renal tumors 1,1 3 0,1
VII Hepatic tumors 0,3 1 0,0
VII(c) Unspecified malignant hepatic tumors 0,3 1 0,0
VIII Malignant bone tumors 0,7 2 0,1
VIII(a) Osteosarcomas 0,7 2 0,1
X Germ cell & trophoblastic tumors & neoplasms of gonads 0,7 2 0,1
X(a) Intracranial & intraspinal germ cell tumors 0,4 1 0,0
X(b) Extracranial & extragonadal germ cell tumors 0,3 1 0,0
XI Other malignant epithelial neoplasms and melanomas 0,4 1 0,0
XI(f) Other and unspecified carcinomas 0,4 1 0,0
XII Other and unspecified malignant neoplasms 0,7 2 0,1
XII(b) Other unspecified malignant tumors 0,7 2 0,1

Morfologie più frequenti (2003-2006)
More frequent morphologies N. %

Anni dalla diagnosi Years since diagnosis

Sopravvivenza relativa per indice di deprivazione
Relative survival by deprivation index
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