
Metodi 

Serie delle Tabelle 

Incidenza e Mortalità. Le stime d’incidenza sono state elaborate per gli ambiti territoriali delle ASL recentemente 
deliberate, utilizzando il metodo del rapporto Mortalità/Incidenza con la correzione dell’effetto di coorte [1, 3]. Tale 
metodo consente di stimare l’incidenza tenendo conto sia dei profili di rischio osservati e presenti nelle misure 
d’incidenza, sia dell’evoluzione della sopravvivenza attraverso il suo effetto sulla mortalità. In considerazione 
dell’invecchiamento della popolazione le stime terranno conto dell’effetto dell’età e della coorte di nascita sino alla 
precisione di classi d’età quinquennali con estensione fino alla classe d’età 90+. Nel caso dei tumori dell’utero, la 
mortalità è stata riproporzionata tenendo in conto la quota, spesso rilevante, di sede tumorale dell’utero non 
specificato. L’attribuzione della causa di decesso specifica è stata effettuata tenendo conto delle risultanze della 
coorte di casi incidenti a Torino. 

Le proiezioni al 2012 sono basate sulle ipotesi demografiche di popolazione (ipotesi centrale) elaborate dall’ISTAT 
(http://demo.istat.it), con la correzione territoriale dovuta per le aree sub-provinciali. 

Per le ASL e per il totale del Piemonte sono forniti, oltre ai tradizionali indicatori d’impatto (numero di casi e tasso 
grezzo), gli indicatori standardizzati per i confronti con altre aree, ovvero il tasso standardizzato secondo lo standard 
mondiale (World) e gli indicatori di rischio: il rischio cumulativo a 84 anni e la differenza di rischio cumulativo fra 84 
e 64 anni d’età. In Appendice le definizioni analitiche per tali indicatori. 

Prevalenza. Le stime della prevalenza sono calcolate riproporzionando il rapporto Incidenza / Prevalenza (specifico 
per età) osservato nella popolazione torinese a partire dal 1985 per un totale di 23 anni al 2007, ultimo anno di 
rilevazione disponibile, e quindi considerato come completo e stabile. La proiezione del rapporto Incidenza / 
Prevalenza sulle stime precedentemente ottenute consente di correggere per i differenziali di rischio fra le diverse 
aree, cosa che non avverrebbe con la semplice proiezione demografica. 

Come si evince dalla descrizione qui sopra, le stime d’incidenza, mortalità e prevalenza derivano dalla successiva 
composizione di modelli per la mortalità ed i rapporti con l’incidenza, la dinamica delle popolazioni, ed infine la 
sopravvivenza per il calcolo dalla proporzione di pazienti vivi alla data di riferimento (prevalenza). Non esiste quindi 
una forma semplicemente derivabile della variabilità di tale stime e si è quindi deciso di omettere semplicistiche 
alternative basate sul numero degli attesi, come a volte viene proposto altrove. 

Serie dei Cartogrammi 

I cartogrammi consentono la visione sinottica geografica (secondo i nuovi ambiti territoriali delle ASL) dell’incidenza 
stimata al 2012. L’indicatore utilizzato è il rischio cumulativo sino ad 84 anni d’età, che, come indicato 
analiticamente in appendice, rappresenta su una scala da 0 a 100 la probabilità d’ammalarsi di tumore entro 
quell’età. Laddove le differenze geografiche, e quindi le rappresentazioni cartografiche, erano uguali negli uomini e 
nelle donne, a parte il differente livello assoluto di rischio, si è fatta la scelta di proporre solo una cartina, per gli 
uomini oppure per le donne, a seconda di chi avesse un livello medio di rischio più elevato.   

Serie degli Istogrammi 

Gli istogrammi mostrano l’andamento nel tempo dell’incidenza. Il cambiamento nell’incidenza dei tumori maligni in 
Piemonte e nelle ASL, rispetto al passato, è descritto con grafici che evidenziano, nel totale del carico di tumori, le 
componenti dovute all’aumento o decremento di rischio, al cambiamento di struttura per età delle popolazioni, 
oppure alla variazione della dimensione assoluta della popolazione [Bashir & Estève, 2000]. L’anno di riferimento nel 
passato è il 1981, scelto perché anno di censimento. Il confronto consente quindi di spaziare su un arco temporale 
di 30 anni.  

Tavola dei dati di Sopravvivenza 

A complemento delle stime d’incidenza, mortalità e prevalenza sono fornite, per gli stessi tumori, le misure di 
sopravvivenza osservate a Torino. Inoltre, per il tumore della mammella è proposta una tabella di sopravvivenza 
misurata su un campione della popolazione piemontese e riferita a macro aree sub-regionali, controllate per “case 
mix”, ovvero per le differenze di stadio alla presentazione.  

 



Avvertenza  

Ovunque nelle elaborazioni, il valore regionale riportato può non corrispondere alla somma aritmetica delle sue 
componenti per ASL. I limitati scarti, quando presenti, sono dovuti a due circostanze: 

a) vi sono nei dati di mortalità (base delle stime) pochi casi di residenza piemontese non meglio attribuita; essi 
contribuiscono al calcolo del totale ma non a quello delle parti. 

b) ogni serie di stime è realizzata indipendentemente dalle altre, quindi anche quella del totale rispetto a quelle 
delle parti; ciò può portare a differenze dovute al gioco dei parametri nel modello di stima, ad aspetti di computo, 
o al semplice arrotondamento dei risultati. 

 

Ulteriori dettagli sul calcolo degli indicatori sono forniti in appendice. 
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