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INTRODUZIONE: 

E’ riconosciuto che l’aumento di tumori è attribuibile all’invecchiamento della popolazione, al miglioramento delle tecniche diagnostiche, agli stili di vita non appropriati, all’esposizione a vari agenti cancerogeni e a una probabile predi-

sposizione genetica, condizione che potrebbe determinare un rilevante carico assistenziale . D’altra parte vari enti, tra cui alcuni dei Comuni appartenenti al territorio dell’ASP di Ragusa, hanno la percezione di eccessi, talvolta, sospetti di 

tumori, creando conseguentemente allarmismi nella popolazione residente . E’ noto che in una popolazione definita, la raccolta sistematica e l’analisi dei dati di incidenza dei tumori , prodotta dal Registro Tumori di Ragusa (RT) ,sono 

strumenti specifici dell’epidemiologia descrittiva , della valutazione di impatto degli screening oncologici, della programmazione sanitaria, dell’epidemiologia clinica e di quella ambientale  e , analogamente, le informazioni relative alla mortalità create dal Registro  

Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM). Un gruppo di lavoro del Dipartimento Medico di Prevenzione  ha sentito la necessità  di  realizzare un’analisi  descrittiva sull’ incidenza e sulla mortalità dei tumori nei comuni della provin-

cia Iblea per valutare eventuali rischi oncologici. 

OBIETTIVO:  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di esaminare eventuali eccessi di occorrenza di patologia tumorale 

stratificato per comune nella popolazione  residente della Provincia di Ragusa. 

RISULTATI:  

Dai risultati ottenuti, per quanto riguarda i tumorali maligni ,  si rileva che nella popolazione maschile del 

comune di Vittoria il Rapporto Standardizzato di Incidenza (SIR) e di mortalità (SMR)  sono superiori a 100 e 

statisticamente significativi (SIR= 121.64 ; SMR =113.05).  Anche nei maschi del comune di Pozzallo  è 

stato osservato un SMR superiore a 100 , risultando statisticamente significativo (SMR =122.99) mentre  

negli altri comuni i SIR e  gli SMR hanno mostrano valori non statisticamente  significativi -Tabella n°1 e 

Figura n°1.  

Per quanto riguarda le donne sia l’incidenza che la mortalità , sono risultati elevati e statisticamente signifi-

cativi  nella popolazione del  comune di Ragusa (SIR =115.56 ; SMR= 110.86) ; inoltre nel comune di 

Monterosso è stato rilevato , solo , un aumento della mortalità  (SMR =152.24 ) statisticamente significati-

vo ; negli altri comuni i SIR e gli SMR hanno mostrano valori non statisticamente  significativi - Tabella  n°

2 e Figura n°2. 

CONCLUSIONI 

I dati e le informazioni epidemiologiche realizzate,  da questa prima sperimentazione , a livello locale, hanno permesso di integrare  due misure epidemiologiche , la mortalità e l’incidenza , e sistemi di sorveglianza indipendenti .Se da 

un lato la coerenza delle due misure consente di generare ipotesi patogenetiche, la divergenza, probabilmente può indurre a r iflessioni legate a cofattori da individuare realizzando indagini ad hoc (analisi sugli stili di vita, sui percorsi 

assistenziali , sulla prevenzione secondaria o altri da definire) . In prospettiva appare necessario continuare questo tipo di attività  anche per singole sedi tumorali quali polmone, mammella, colon-retto e prostata che rappresentano le 

neoplasie più frequenti nel nostro territorio. Inoltre questo  studio è un punto di partenza nel monitoraggio dei risultati acquisiti  per  dare risposte puntuali a livello locale sulla dimensione reale di eventuali eccessi d’incidenza e/o 

mortalità e finalizzato ad  indicare   ai decisori  la programmazione di interventi di sanità pubblica per lo sviluppo di strategie di prevenzione.  
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DISEGNO E METODI STATISTICI:  

Lo studio è stato condotto attraverso un’analisi descrittiva di incidenza e di mortalità per Tumori maligni nella popola-

zione residente dei dodici comuni della Provincia di Ragusa. Il periodo in osservazione , per quanto riguarda l’incidenza , 

è stato  il 2010 e il 2011; invece per la mortalità , sono stati individuati gli anni che vanno dal 2010 al 2014 .Sono stati 

calcolati e valutati per le popolazioni dei Comuni in esame i Rischi relativi, i Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) , il 

numero assoluto di decessi , i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) stratificati per genere con intervalli di confidenza 

(I.C.) al 95% e distribuzione “Poussoniana”. E’ stata  utilizzata come riferimento standard la popolazione provinciale 

media al netto del comune interessato. Per quanto riguarda la mortalità, la fonte informativa usata è stata quella dell’Uf-

ficio di Biostatistica del Dipartimento di Prevenzione . I dati d’incidenza, invece, sono stati forniti dal Registro Tumori , 

per gli anni 2010-2011, stratificati per i Comuni  della Provincia di Ragusa.  


