
Commento alle variazioni fra il 1981 e il 2012 nelle stime d’incidenza in Piemonte 

(Istogrammi) 

 

Come illustrato nella precedente sezione di metodi e nella appendice metodologica, le elaborazioni di questa serie 
mostrano la variazione temporale delle componenti del carico assoluto di casi di tumore (dimensione della 
popolazione, arancione chiaro o grigio più chiaro nella risoluzione in bianco e nero; sua struttura per età, 
arancione/grigio intermedio; Rischio vero, arancione/grigio più scuro). 

Delle tre componenti la dimensione della popolazione è il fattore più semplice da interpretare nel caso dei presenti 
dati. 

Il Piemonte nel suo complesso e la maggior parte delle sue ASL hanno presentato una popolazione sostanzialmente 
stabile (con lieve crescita) nella sua dimensione assoluta nel periodo considerato: le importanti migrazioni 
dall’estero hanno riguardato prevalentemente classi di età giovanile, con scarsi effetti su un fenomeno come il 
cancro. 

Più rilevanti sono state alcune dinamiche di migrazione interna, in particolare gli spostamenti di popolazione tra la 
città di Torino e la propria provincia, o l’emigrazione dalla area del Verbano Cusio Ossola verso l’esterno. Il ricorrere 
di questi fenomeni è presente in più di un istogramma e non verrà ulteriormente commentato. Si noti che 
l’invecchiamento della popolazione, può anche portare ad un aumento della dimensione della popolazione a rischio 
(soggetti più vecchi e più numerosi).  

 
Tutti i tumori 
Negli uomini i tumori incidenti aumentano in 32 anni (1981-2012) di circa il 50 per cento; l’aumento è quasi 
interamente dovuto ad invecchiamento, in piccola proporzione ad aumento del rischio. Nel medesimo periodo 
l’aumento nelle donne è di quasi il 90 per cento, ripartito fra le due componenti, rischio ed invecchiamento. I 
fenomeni sono diversi per livello ma simili per composizione nelle diverse ASL (a meno delle dinamiche migratorie 
sopra citate). 
 
Tumore dello stomaco 
Gli andamenti sono paralleli nei due sessi; la diminuzione del rischio prevale sulla componente di invecchiamento, e 
il risultato è una diminuzione complessiva nel periodo considerato. 
 
Tumore del colon-retto 
In modo simile tra i due sessi, l’aumento complessivo è prevalentemente trainato dalla componente di 
invecchiamento. 
 
Tumore del pancreas 
L’immagine è simile tra sessi ed aree. La ragione di aumento è ripartita tra rischio e invecchiamento. 
 
Vie aero-digestive superiori (VADS) 
Negli uomini, la forte diminuzione del rischio ha fatto diminuire i tassi più di quanto l’invecchiamento li abbia 
trattenuti in alto. L’immagine è simile ma attenuata (e geograficamente più incostante) nelle donne. 
 
Tumore del polmone 
La divaricazione tra i due sessi è in questo caso massima. Negli uomini la tendenza sui 32 anni include la fase di 
crescita e poi quella di calo, e media fra esse. Rispetto al punto di partenza, il 1981, il rischio è comunque sceso 
dovunque, ma la componente d’invecchiamento trattiene ancora dal lato positivo della scala la misura del carico 
totale. Nelle donne entrambe le componenti giocano sfavorevolmente, con primato di quella del rischio. 
 
Tumore della mammella  
Generalmente l’aumento del rischio è minore di quello dovuto all’invecchiamento. Le differenze tra aree sono in 
questo caso più marcate che per altri tumori 



Tumore della cervice uterina 
Il crollo della componente di rischio è solo debolmente contrastato dall’incremento dovuto a invecchiamento, con un 
risultato complessivo di generale diminuzione del carico. 
 
Tumore del corpo dell’utero 
Le variazioni di rischio, sebbene contenute, mostrano una componente geografica; tuttavia, l’invecchiamento della 
popolazione rimane l’elemento dominante.  
 
Tumore dell’ovaio 
Il rischio diminuisce, ma la tendenza temporale è trattenuta dal lato positivo dalla componente di struttura per età. 
 
Tumore della prostata 
Rischio e invecchiamento combinano i loro effetti nel fare aumentare il carico totale. 
 
Tumori del sistema nervoso centrale 
L’immagine è simile negli uomini e nelle donne per composizione dei fattori. I livelli variano tra aree, ma in modo 
simile fra i sessi. 
 
Linfomi 
Le variazioni, coerenti tra aree e sessi, sono in modo preponderante attribuibili alla componente di rischio. 
 
Leucemie 
Sia negli uomini sia nelle donne è presente un aumento di rischio, più rilevante negli uomini (poco inferiore al 30%), 
e più contenuto nelle donne (circa il 15%). Risulta quindi prevalente l’effetto della mutata composizione per età della 
popolazione. 
 


