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Obiettivo 

Una problematica posta dalle 
direzioni strategiche di ASL con 
zone montagnose è quella di 
verificare se l’accesso ai servizi 
sanitari dei residenti in 
montagna sia diverso rispetto a 
chi risiede altrove per le 
maggiori difficoltà a 
raggiungere ospedali o 
ambulatori.  
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Obiettivo 

In questo lavoro ci si propone di 
stimare se risiedere in  montagna 
comporti una peggiore 
sopravvivenza per i soggetti con 
tumore  
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Materiali e metodi 

¡Sono stati inclusi tutti i casi 
incidenti dal 2007 al 2009, per 
qualunque patologia tumorale, 
individuati nel Registro Tumori 
di Bergamo.  
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Il Registro Tumori della Provincia di 
Bergamo 

Il Registro Tumori è 
stato accreditato presso 
l’AIRTUM (Associazione 
Italiana Registri Tumori) 
durante la XVII 
Riunione annuale della 
stessa AIRTUM che si è 
svolta a Bolzano nel 
marzo 2013. 
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Materiali e metodi 

¡ I residenti in montagna sono stati 
individuati sulla base dell’elenco 
“Comuni di montagna” (ex legge 1° 
marzo 1957, n. 90 e succ. provv., 
art. 1 legge 25 luglio 1952 n. 
99)  
 



7 

Analisi sopravvivenza 

¡ L’analisi della sopravvivenza stratificata 
per sesso è stata condotta utilizzando il 
metodo di Kaplan-Meier per 
rappresentare graficamente i trend  

¡ Attraverso la regressione di Cox, 
stratificata per età  e indice di 
deprivazione, si sono stimati gli hazard 
ratio.  

¡ Per i tumori della mammella e quelli del 
colon-retto si è proceduto anche con 
l’analisi stratificata per stadio. 
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Risultati 
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244 comuni 

La provincia di Bergamo 

Non Montano 104 42,6% 
Parzialmente 5 2,0% 
Totalmente 135 55,3% 
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Residenti 
per zona 

La provincia di Bergamo 

Non Montano 739.102 68,0% 

Parzialmente 32.205 3,0% 

Totalmente 315.583 29,0% 
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Risultati 

¡ In provincia di Bergamo sono stati registrati, nel 
triennio 2007-2009, 18.817 tumori maligni, con 
esclusione dei tumori della cute non 
melanomatosi.  

¡ In nessun caso è stata rilevata una differenza 
significativa di mortalità tra chi risiede in 
montagna e chi risiede altrove, anche se 
generalmente la mortalità sembra essere 
peggiore nei residenti in montagna 

¡ Anche l’analisi stratificata per stadio non ha 
evidenziato differenze nel tumore della mammella 
e in quello del colon-retto.  
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Analisi sopravvivenza: 
alcuni risultati 
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Tumore maligno della mammella 
femminile 

Test Chi-Square DF Pr 

Log-rank 0.0793 1 0.7782 
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Tumore maligno del colon-retto maschi 

Test Chi-Square DF Pr 
Log-rank 2.2960 1 0.0849 
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Tumore maligno del colon-retto 
femmine 

Test Chi-Square DF Pr 
Log-rank 0,6596 1 0.4167 
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Tumore maligno del polmone maschi 

Test Chi-Square DF Pr 
Log-rank 0,4137 1 0,5201 
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Tumore maligno del polmone femmine 

Test Chi-Square DF Pr 
Log-rank 0,4137 1 0,5201 
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Analisi sopravvivenza: 
calcolo degli hazard ratio 

Gli hazard ratio sono stati 
stimati attraverso la 

regressione di Cox, stratificata 
per età  e indice di 

deprivazione 
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Hazard ratio secondo il modello di cox 

Residenti in montagna vs residenti in pianura 

Tumore della mammella femminile 
  

1,02 (IC 95% 0,82–1,26) 
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Hazard ratio secondo il modello di cox 

Residenti in montagna vs residenti in pianura 

Tumore del colon retto 
 

Maschi: 1,13 (IC95% 0,93–1,35)  
 
Femmine: 0,92 (IC95% 0,74–1,14) 
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Hazard ratio secondo il modello di cox 

Residenti in montagna vs residenti in pianura 

Tumore del polmone 
 

Maschi:  1,02 (IC95% 0,91–1,16)  
 
Femmine:  0,92 (IC95% 0,75–1,12)  
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Conclusioni 

Questo studio preliminare sembra 
dimostrare che il risiedere in 
montagna non ha alcun ruolo sulla 
sopravvivenza nei malati tumorali.  
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Conclusioni 

Questo avviene molto 
probabilmente perché non vi sono 
diversità di proposta di adesione ai 
migliori protocolli di trattamento per 
i soggetti residenti in montagna 
rispetto a quelli in pianura, sia come 
accesso ad una diagnosi 
tempestiva, ivi compresa la diagnosi 
in seguito a screening  
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Prospettive 

¡ Rivedere il lavoro con un periodo 
più lungo di follow-up 
 

¡ Ampliare la zona analizzata 
coinvolgendo anche altri registri 
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art. 1 legge 25 luglio 1952 n. 99 
1. Determinazione dei territori montani.  
[Ai fini dell'applicazione della presente legge sono 
considerati territori montani i Comuni censuari situati 
per almeno l'80 per cento della loro superficie al di 
sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e 
quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica 
inferiore e la superiore del territorio comunale non è 
minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile 
medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del 
reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a 
norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, 
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 (2), 
maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto 
legislativo 12 maggio 1947, n. 356 (3), non superi le 
lire 2400. 
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Indice di deprivazione: due classi 

¡ Quintili 1,2,3  
¡ Quintili 4, 5 

Età alla diagnosi, tre classi 

¡ età <65  
¡ 65<=età<75  
¡ età >=75  
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Mediana di follow-up 

¡ 44 mesi mammella 
¡ 39 mesi colon retto maschi 
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Tutti i tumori, maschi 

Test Chi-square D
F 
Pr  

Log-rank 2.1281 1 0.1446 
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Tutti i tumori, femmine 

Test Chi-square DF Pr  

Log-rank 1.1440 1 0.2848 
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Etichetta Descrizione variabile 
Descrizione 
modalità 

codcom Codice Istat del comune   

p1 Popolazione residente e censita   

id_2001 

Indice di deprivazione: scarto dalla media 
nazionale ridotto con la deviazione standard 
(italiana/regionale)   

id_cat Quintile di appartenenza del comune 
 
NB: i quintili sono calcolati sulla popolazione 
nazionale/regionale; ogni quintile contiene un 
quinto della popolazione italiana/della regione 

1: molto ricco 
2: ricco 
3: medio 
4: deprivato 
5: molto 
deprivato 
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id_cat 
id_cat Frequenza Percentuale Frequenza 

cumulativa 
Percentuale 
cumulativa 

1 154 63.11 154 63.11 

2 50 20.49 204 83.61 

3 27 11.07 231 94.67 

4 12 4.92 243 99.59 

5 1 0.41 244 100.00 
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