
Commento ai Cartogrammi di rischio cumulativo nelle ASL piemontesi al 2012  

 

La presentazione dei Cartogrammi tiene conto del fatto che, nel caso di cartogrammi uguali negli uomini e nelle 
donne, se ne propone uno solo, per gli uomini oppure per le donne, a seconda di chi abbia un livello medio di rischio 
più elevato. 

Le differenze di rischio fra le ASL Piemontesi possono essere dovute a diverse componenti: è infatti presente sia 
una componente eziologica, sia una componente dovuta al maggiore o minore impatto dell’attività diagnostica delle 
strutture sanitarie. Per il totale dei tumori, intervengono entrambe le componenti a sommarsi producendo 
un’immagine dove il rischio si concentra nella zona centrale e settentrionale della regione.  

Negli uomini la componente eziologica è particolarmente evidente per i tumori delle vie aero-digestive superiori, 
che, come ricordato qui sopra, condividono medesimi fattori di rischio (alcol e tabacco), la cui distribuzione 
geografica, in particolare per quanto riguarda il consumo di alcol, si concentra maggiormente nei territori con una 
componente di territorio montano maggiore (zona Ovest e Nord-Ovest del Piemonte). Tale differenza geografica 
sarebbe ancora più evidente laddove il dettaglio geografico fosse maggiore. 

Il tumore al polmone, altro tumore a prevalente componente eziologica, è maggiormente concentrato nelle zone al 
Nord della regione, sia negli uomini, sia nelle donne. Tuttavia, mentre negli uomini questo è il risultato di 
un’epidemia in decrescita, il contrario avviene nelle donne. 

Il tumore dello stomaco, in passato più frequente, in particolare nelle aeree con una componente rurale maggiore, è 
diffuso anche al Sud del Piemonte.  

Nei tumori del colon retto e della mammella la geografia è dominata invece dall’impatto delle attività di screening 
organizzato, iniziate nell’area di Torino e poi in via di diffusione nel resto del Piemonte. Per Torino città ed ASL di 
Biella si assiste ad un esaurimento dell’onda di prevalenza per la mammella, mentre è in fase di crescita nelle altre 
ASL Piemontesi (vedi per maggiori dettagli il sito CPO, www.cpo.it, alla sezione dati).   

Analoga considerazione potrebbe essere fatta per il tumore della prostata, in cui si è assistito, non ad un’attività 
organizzata di screening, bensì alla diffusione del test del PSA che ha consentito perlomeno un’anticipazione 
diagnostica. In questo caso, la geografia risultante si può leggere come la conseguenza della diversa velocità di 
diffusione del test.  

L’attività di screening per il tumore del collo dell’utero è di più lunga data e quindi la geografia dovrebbe essere 
meno influenzata dalle onde di prevalenza, mentre possono emergere differenze dovute alla componente eziologica. 

Non emergono invece particolari pattern o differenze geografiche ascrivibili a componenti eziologiche o diagnostiche 
per i tumori del corpo dell’utero, dell’ovaio e dell’encefalo. 

Per l’insieme dei linfomi e delle leucemie si osserva un andamento di aumento del rischio verso le zone centro-
orientali del Piemonte. Curiosamente anche il tumore del pancreas mostra un andamento simile. 

 


