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Che cosChe cos’è’è ll’’Epidemiologia?Epidemiologia?

Kleinbaum et al. (1982):
L’Epidemiologia è “la scienza che studia lo 
stato di salute o di malattia nelle 
popolazioni umane”



I campi dI campi d’’azione dellazione dell’’EpidemiologiaEpidemiologia

–– Osservare e descrivere lo stato di salute Osservare e descrivere lo stato di salute 
delle popolazioni nello  spazio e nel delle popolazioni nello  spazio e nel 
tempotempo

–– Individuare e spiegare, ove possibile,  Individuare e spiegare, ove possibile,  
ll’’eziologia delle malattie, formulando eziologia delle malattie, formulando 
ipotesi circa le sue cause sulla base delle ipotesi circa le sue cause sulla base delle 
caratteristiche osservate (epidemiologia caratteristiche osservate (epidemiologia 
descrittiva) o sulla base di osservazioni descrittiva) o sulla base di osservazioni 
cliniche gicliniche giàà disponibilidisponibili



Che cosChe cos’è’è un Registro Tumori di popolazione?un Registro Tumori di popolazione?

- descrizione e monitoraggio del fenomeno “tumore”
- supporto alla ricerca epidemiologica e clinica

…… quali sono le funzioni principali di un RT?quali sono le funzioni principali di un RT?

EE’’ un servizio adibito a raccolta, archiviazione, codifica un servizio adibito a raccolta, archiviazione, codifica 
(secondo linee guida internazionali) e analisi di tutti i casi (secondo linee guida internazionali) e analisi di tutti i casi di di 
neoplasia diagnosticati nella popolazione da esso osservata neoplasia diagnosticati nella popolazione da esso osservata 

PerchPerchéé èè importante la dimensione di importante la dimensione di 
popolazione?popolazione?

-- osservazione di tutte le modalitosservazione di tutte le modalitàà in cui si manifesta il  in cui si manifesta il  
fenomeno fenomeno ““tumoretumore””

-- confrontabilitconfrontabilitàà geografica e temporale delle osservazionigeografica e temporale delle osservazioni



Quali sono gli indicatori principali Quali sono gli indicatori principali 
prodotti periodicamente in epidemiologia prodotti periodicamente in epidemiologia 
dei tumori?dei tumori?

–– IncidenzaIncidenza

–– Prevalenza Prevalenza 

–– MortalitMortalitàà

–– SopravvivenzaSopravvivenza



INCIDENZAINCIDENZA

Numero di nuovi 
casi di neoplasia 
che insorgono in 
una popolazione 
in un determinato 
periodo

Rappresenta il 
rischio di ammalare, 
e quindi esprime il 
carico dei fattori di 
rischio e gli effetti 
delle misure di 
prevenzione



PREVALENZAPREVALENZA

Numero di 
pazienti 
oncologici 
presenti ad una 
determinata data 
in una 
popolazione

Include sia i nuovi casi 
sia i casi in vita tra 
quelli diagnosticati in 
passato: rappresenta 
quindi la quota di malati 
presenti in una società
ed esprime la domanda 
assistenziale che la 
società deve affrontare



MORTALITAMORTALITA’’

Numero di 
decessi per 
tumore in una 
popolazione e in 
un determinato 
periodo

Esprime il rischio di 
morire, e va 
interpretato in 
rapporto alla letalità
della neoplasia



SOPRAVVIVENZASOPRAVVIVENZA

Proporzione di 
casi viventi a 1, 
3, 5, 10 anni 
dalla diagnosi

Esprime la 
probabilità di 
guarire e, quindi, 
l’efficacia del 
sistema delle cure



INCIDENZA/MORTALITAINCIDENZA/MORTALITA’’, alcuni parametri , alcuni parametri ……

Numero di Casi:Numero di Casi:
Numero totale di casi registrati per il periodo 

considerato

dove:
ni = numero di casi per classe d’età
i = indice della classe d’età (solitamente quinquennale)

120 casi di 
tumore 

polmonare nel 
2005 (uomini)



Tassi specifici per etTassi specifici per etàà::
Rapporto tra il numero di casi in una determinata 

classe d’età e la corrispondente popolazione residente

dove:
ni = numero di casi per classe d’età
pi = popolazione residente per la stessa classe d’età

INCIDENZA/MORTALITAINCIDENZA/MORTALITA’’, alcuni parametri , alcuni parametri ……

441 casi ogni 
100.000 ab. Tra 
75-79 anni nel 
2005 (uomini)



INCIDENZA/MORTALITAINCIDENZA/MORTALITA’’, alcuni parametri , alcuni parametri ……

Tasso grezzo:Tasso grezzo:
Rapporto tra il numero di casi in una determinata 

classe d’età e la corrispondente popolazione residente

dove:
ni = numero di casi per classe d’età
pi = popolazione residente per la stessa classe d’età

82 casi ogni 
100.000 ab. nel 
2005 (uomini)



INCIDENZA/MORTALITAINCIDENZA/MORTALITA’’, alcuni parametri , alcuni parametri ……

Tasso standardizzato per etTasso standardizzato per etàà (ASR):(ASR):
Applicazione dei tassi specifici per età della popolazione 
osservata ad una popolazione standard (Europea o 
Mondiale). Il risultato puo’ essere considerato come il 
tasso di incidenza che si otterrebbe nella popolazione 
standard se l’incidenza fosse quella della popolazione in 
studio.

dove:
psi = popolazione standard per classe d’età

62 casi ogni 
100.000 ab. nel 
2005 (uomini)



INCIDENZA/MORTALITAINCIDENZA/MORTALITA’’, alcuni , alcuni parametriparametri……

Tasso cumulativo 0Tasso cumulativo 0--74 anni:74 anni:
Rapporto tra il numero di casi tra 0-74 anni e la 
corrispondente popolazione residente. Esprime il 
rischio di ammalare entro i 74 anni, se non si muore 
prima per altre cause

dove:
Ti = tasso di incidenza per classe d’età quinquennale

Prob. di ammalarsi 
tra 0-74 anni è pari  

a 5% nel 2005 
(uomini)



STRATEGIASTRATEGIA

OSSERVAZIONALEOSSERVAZIONALE



…… vediamo un esempio di vediamo un esempio di 
Epidemiologia dei Tumori in Ticino Epidemiologia dei Tumori in Ticino ……

Il Tumore della MAMMELLA



Incidenza nel mondoIncidenza nel mondo
Carcinomi invasivi del seno,  tasso standardizzato per etCarcinomi invasivi del seno,  tasso standardizzato per etàà e popolazione e popolazione 

mondiale, femmine, mondiale, femmine, GlobocanGlobocan 20022002

•Stile di vita occidentale (dieta ipercalorica, grassa e povera di vegetali, attività)
•Fattori ormonali riproduttivi (meno gravidanze,minor allattamento, ritardo I grav)
•Anticipazione diagnostica

X 5



Incidenza in EuropaIncidenza in Europa
Carcinoma invasivi del seno,  tasso standardizzato per etCarcinoma invasivi del seno,  tasso standardizzato per etàà e popolazione mondialee popolazione mondiale

femmine, femmine, GlobocanGlobocan 20022002

Nord

Sud

2001-2003, 
5287 casi annui
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Incidenza in Ticino e SvizzeraIncidenza in Ticino e Svizzera
tasso standardizzato per ettasso standardizzato per etàà e popolazione mondialee popolazione mondiale
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Incidenza in TicinoIncidenza in Ticino

Numero assoluto pazientiNumero assoluto pazienti--casi/anno, casi/anno, 
19961996--20052005

carcinomi invasivi del seno, donne residenticarcinomi invasivi del seno, donne residenti

Media: 235 anno

5% delle pazienti
due tumori distinti

292 pazienti

205 pazienti
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Trend incidenza TicinoTrend incidenza Ticino

trendstrends tassi incidenza standardizzati, tassi incidenza standardizzati, popolazione mondialepopolazione mondiale
19961996--20052005

carcinomi invasivi del seno, donne residenticarcinomi invasivi del seno, donne residenti

Effetto causato 
dall’aumento della 

popolazione è eliminato

Aumento reale !?!

Ipotesi:
•Maggior sensibilità delle donne
•Anticipazione diagnostica
•Altro?
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Che cosChe cos’è’è la Prevenzione?la Prevenzione?

� Prevenzione Primaria: eliminazione o riduzione 
dell’esposizione ai fattori di rischio che 
determinano l’insorgenza della malattia (ad es. 
fumo di sigarette per tumori polmonari)

� Prevenzione Secondaria: diagnosi precoce di un 
tumore, cioè la sua individuazione in una fase 
iniziale, limitata per dimensioni e localizzazione, 
che consente un intervento terapeutico tempestivo 
e una riduzione del rischio di insorgenza metastasi  
o di somministrazione di terapia ad alte dosi



La Prevenzione del carcinoma mammarioLa Prevenzione del carcinoma mammario
Prevenzione Primaria: 
consiste nell’identificazione e riduzione dei possibili fattori 
di rischio

- Fattori familiari: i familiari di primo grado delle donne che sono 
state colpite da carcinoma della mammella, presentano un rischio
quasi doppio di sviluppare la neoplasia rispetto alla popolazione senza 
familiarità. 

- Fattori genetici: la predisposizione genetica consiste nella 
mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, cui è associato un aumento del 
rischio. Si stima che nei paesi occidentali circa il 10% dei tumori 
mammari è dovuto a tali mutazioni genetiche

- Fattori riproduttivi: età della prima gravidanza (>30 anni), numero 
di figli, allattamento assente o breve, menarca precoce (prima dei 12 
anni) e menopausa tardiva (dopo i 50 anni)

- avere il primo figlio prima dei 30 anni
- avere piu’ di un figlio
- prolungare il periodo di allattamento

… test genetici per famiglie ad alto 
rischio
Sono in studio sistemi di prevenzione 
primaria: es mastectomia e 
ricostruzione, farmacoprevenzione



La Prevenzione del carcinoma mammarioLa Prevenzione del carcinoma mammario
Prevenzione Primaria

- Fattori dietetici: una dieta di tipo occidentale (ricca di grassi 
animali e povera di fibre vegetali) sembra essere associata ad un 
rischio elevato di tumore mammario. Anche l’obesità, soprattutto 
dopo la menopausa, costituisce un fattore di rischio

-Fattori ormonali: L’uso prolungato nel tempo di contraccettivi orali 
in età molto giovani sembra aumentare il rischio di carcinoma 
mammario

- Fattori ambientali: l’esposizione acuta o prolungata nel tempo a 
radiazioni ionizzanti per altri trattamenti terapeutici (es. radioterapia 
per Hodgkin’s disease), soprattutto durante lo sviluppo della 
mammella, aumenta il rischio di ammalare

Seguire una dieta povera di 
grassi animali e ricca di fibre, 
cereali e frutta

Limitare l’uso di contraccettivi orali 
per tempi prolungati e in età giovanile

Si cura una malattia con la “paura” di 
provocare l’insorgenza di un’altra malattia???



La Prevenzione del carcinoma mammarioLa Prevenzione del carcinoma mammario
Prevenzione secondaria:

si identifica con la diagnosi precoce della neoplasia
• Vantaggio individuale: quando il tumore è diagnosticato 

in fase iniziale, la terapia che viene intrapresa è generalmente 
poco aggressiva e si traduce nella maggior parte dei casi in 
un intervento chirurgico conservativo con l’asportazione 
della sola neoplasia, evitando una mutilazione della 
mammella (vantaggio clinico, estetico e psicologico della 
donna)

• Vantaggio collettivo: minori costi per le cure dei tumori 
diagnosticati precocemente, a differenza dei tumori già in 
fase avanzata i cui costi economici e sociali possono rivelarsi 
superiori (chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia,…)



Come si arriva alla diagnosi precoce?

� Screening mammografico:
È un’iniziativa di prevenzione che consiste 
nell’offrire gratuitamente alla popolazione (donne 
tra 50-69 anni) una mammografia con cadenza 
biennale con lo scopo di diagnosticare la malattia 
in una fase molto precoce del suo sviluppo, prima 
cioè che si manifesti. In tal modo aumentano le 
possibilità di guarigione, migliorando la prognosi 
della malattia.

� Progressi dei Metodi di Diagnosi
(per immagini, chirurgici e di anatomo-patologia)

… ancora in valutazione 
costi/benefici di screening tra 

40-49 anni

AUTOPALPAZIONE e 

Controlli g
inecologici 

periodici



Quali sono le conseguenze attese di un Quali sono le conseguenze attese di un 
Programma di Screening Programma di Screening MammograficoMammografico (PSM)?(PSM)?

� Iniziale aumento dell’incidenza, dovuto alla scoperta di 
piu’ forme in situ o invasive di piccole dimensioni. Tra 
le tante direttive internazionali (IARC) sul buon 
funzionamento di un PSM citiamo:
– la proporzione di tumori in situ sulla totalità dei casi (10-

20%)
– la proporzione di casi con diametro del tumore <=10mm 

(>=25%)

� Decremento della mortalità
� I trattamenti chirurgici sono limitati e meno invasivi
� I risultati a lungo termine del trattamento intrapreso 

sono migliori

Goetsche e Nielsen, 2006. 
Riduzione mortalità del 
20% RR=0.80 (0.73-0.88)

Holford et al, 2006.
Trend incidenza dal 1982 
in USA (dati SEER) – per 
donne <50 anni si è
raggiunto un plateau
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Carcinomi in Carcinomi in situsitu -- Ticino ed in altri paesiTicino ed in altri paesi
% carcinomi invasivi ed in % carcinomi invasivi ed in situsitu

19961996--20052005
carcinomi in carcinomi in situsitu del seno, donne residentidel seno, donne residenti

  Percentuale 
TICINO 

In situ  6% 

Invasivi  94% 

Totale  100% 

 
 

SEER americano 1996-2000
16.2%

Goodman MT Cancer cause and control. 2006 Mar; 17(2):127-36.

Olanda 2001
14%

Fracheboud et all.

Europa 2000
9%-21%

Blanks et all. Journal of medical screening; 2000;7(4):195-8. 

Vaud screening Program 2005
20.3%

Rapport d’activité 2005



Diametro del tumore, 1996-2005

15.2

44.5

26.3

14.0

<=10mm
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21-30mm

>30 mm



Andamento temporale del diametro 
mediano del tumore, 1996-2005
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ConclusioniConclusioni

� Incidenza e sopravvivenza in aumento
� Mortalità in calo

� Prevenzione primaria: difficile da organizzare 
ed attuare

� Prevenzione secondaria: screening 
mammografico



alcuni alcuni linkslinks……
a livello svizzero:
Registro Tumori Canton Ticino – www.ti.ch/tumori
ASRT (Associazione Svizzera Registri Tumori) – www.asrt.ch

a livello italiano:
AIRT (Associazione Italiana Registri Tumori) – www.registri-
tumori.it

a livello europeo:
ENCR (European Network of Cancer Registries), associazione che 
riunisce i RT europei, particolarmente indirizzata alla formazione e 
alla produzione di linee guida su argomenti complessi 
www.encr.com.fr

a livello mondiale:
IACR (International Association of Cancer Registries), associazione 
scientifica in relazione ufficiale con l’OMS. www.iacr.com.fr


