
Appendice metodologica sugli indicatori presentati 

 

Numero di casi 

Numero totale di casi stimati per il 2012.  

Tasso Grezzo 

I tassi sono per anno e per 100000 abitanti. Il tasso grezzo è il rapporto fra il numero di casi annuale e la popolazione 
stimata nel 2012 (ipotesi centrale) 

Tasso Grezzo = 
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  dove ni = numero di casi per classe d’età 

               pi = popolazione per classe d’età 

Tasso Standardizzato per Età Tasso STD (WORLD) 

I tassi sono per anno e per 100000 abitanti standardizzati secondo il metodo diretto. Quando la patologia è 
fortemente correlata con l’età, come nel caso dei tumori, il valore del tasso grezzo è influenzato dalla reale intensità 
del fenomeno e dalla proporzione di anziani nella popolazione. Dal momento che la proporzione di anziani può 
variare considerevolmente, i confronti fra tassi grezzi sono distorti. Per risolvere questo problema si utilizza la 
standardizzazione per età che consiste nel moltiplicare i tassi età specifici per una medesima popolazione usata 
come standard, in modo da calcolare e poi confrontare un numero di casi attesi secondo condizioni omogenee di 
struttura per età.  

Come standard per le presenti stime è stata utilizzata la popolazione standard “mondiale” (World) costruita per 
consentire confronti internazionali, come quelli pubblicati in Cancer Incidence in Five Continents [5].  

Tasso Standardizzato = 
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dove: 

Ri = tasso specifico per la classe di età i-esima; 

psi = popolazione standard per la classe di età i-esima. 

Rischio Cumulativo a 84 anni e differenziale () fra 64 ed 84 anni 

Il tasso cumulativo esprime la probabilità che un tumore (o altra malattia), insorga (nel caso dell’incidenza) tra la 
nascita ed una determinata età (in questo caso 84 anni). Il risultato può essere inteso come la probabilità di 
ammalarsi entro una determinata età se non si morisse prima per altre cause. E' qui espresso come rischio per 100: 

Rischio cumulativo fino a 74 anni = 1 - exp (- (


74

0i

Ri )  5 ); 

dove: 

Ri = tasso specifico per la classe di età i-esima. 



poiché sono qui presentati i rischi cumulativi, per convertire i rischi in tassi si potrà utilizzare la seguente 
trasformazione: 

Tasso cumulativo =  loge[
Rcum-1

1 ] 

La differenza () fra i due valori di rischio calcolati a 64 ed 84 ani esprime l’aumento di rischio che si realizza nelle 
età anziane. 

I rischi cumulativi sono intrinsecamente standardizzati per la componente strutturale d’età e consentono quindi 
confronti diretti. 

Prevalenza 

La prevalenza dei tumori è il numero di pazienti con cancro diagnosticato presenti nella popolazione di riferimento, 
espresso come numero di casi per 100.000 abitanti. Se l’incidenza può essere intesa come una misura di gettito di 
nuovi casi, la prevalenza rappresenta il carico totale di casi. Essa include nel conto anche le persone guarite; è 
dunque la misura di quante persone, nella popolazione, stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza di un tumore. 

Sopravvivenza relativa 

Per eliminare l'effetto della mortalità competitiva, cioè dovuta ad altre cause, e, quindi, stimare l'effetto del solo 
tumore sulla sopravvivenza dei pazienti in studio, si è utilizzata la sopravvivenza relativa (R j), qui calcolata secondo 
il metodo di Hakulinen. Si esprime come il rapporto tra la sopravvivenza osservata (S j) e la sopravvivenza attesa se 
il gruppo studiato avesse invece la stessa mortalità per tutte le cause della popolazione generale (S j*), ovviamente 
tenendo in considerazione tutte le caratteristiche che possono influenzare la mortalità generale, ovvero sesso, età, 
razza, periodo di osservazione e area geografica di appartenenza. Si impiega convenzionalmente la sopravvivenza a 
5 anni, perché entro tale anniversario le curve di decremento dei casi sopravvissuti tendono alla stabilizzazione. 
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Rappresentazione cartografica dei tassi di tumore nel 2012. 

Le cartine rappresentano, in una scala di 5 valori dal bianco al grigio scuro, i rischi cumulativi nelle ASL del 
Piemonte. Le carte rappresentano i quintili della distribuzione dell’indicatore, e variano quindi secondo le sedi 
tumorali esaminate. Le scale di valori così determinate riproducono l’intera scala di valori cromatici per ogni cartina, 
anche se talvolta la differenza fra il minimo ed il massimo dei valori non è molto elevata. 

Rappresentazione grafica delle componenti di variazione della frequenza dei tumori fra il 1981 ed il 2012. 

Nel grafico sono rappresentate, come barre cumulative, le componenti che contribuiscono al gettito di tumori, e che 
influenzano, ciascuna indipendentemente dall’altra, la variazione di tale gettito nel tempo, in questo caso fra il 1981 
ed il 2012.  Tali componenti sono: il rischio vero di ammalare ad ogni specifica età; l’invecchiamento della 
popolazione, cioè la sua crescita nelle età in cui i tumori sono più frequenti: la dimensione totale della popolazione 
osservata, ovvero le sue variazioni. Tali componenti sono statisticamente derivate distinguendo (attraverso un 
modello matematico) le differenze fra i tassi standardizzati (che rappresentano la vera variazione del rischio), le 
percentuali d’abitanti in ogni classe d’età sul totale della popolazione, che invece contribuiscono alle differenze 
dovute alle variazioni nella struttura della popolazione (qui in Piemonte, dovute, in genere, al suo invecchiamento), 
ed infine la dimensione della popolazione che contribuisce al numero totale di casi. La differenza netta fra queste 
componenti è ricavata dalle differenze fra i tassi grezzi.  
 


