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La qualità dei dati delle fonti informative correnti è un requisito fondamentale per la conduzione di studi epidemiologici e può 
condizionare i risultati degli stessi1. All’interno degli studi di cluster, il dato sulla residenza è importante per definire sia la 
popolazione in studio che quella di confronto e per eseguire analisi di tipo geografico. Nell’ambito del progetto dell’Istituto 
Toscano Tumori (ITT) sui cluster di tumori infantili nella regione Toscana, sono stati considerati casi di leucemie e tumori 
cerebrali (TC) nei bambini e nei giovani raccolti dal Registro Tumori Toscano (RTT) nel periodo 1997-2006 per le province di 
Firenze e Prato, per studiare l’eventuale presenza di cluster. L’obiettivo era di ricostruire la storia residenziale dei casi e in 
particolare risalire alla residenza al momento della nascita e dei primi anni di vita per poter procedere alla 
georeferenziazione di ogni caso. La correttezza del dato sulla residenza assume dunque un’importanza fondamentale.

Sono stati individuati soggetti con diagnosi di tumore cerebrale e leucemia di età compresa tra 0 e 19 anni al momento della 
diagnosi, presenti nel RTT (1997-2006)  e il cui luogo di nascita risultava nei comuni della provincia di Firenze e Prato.
Il comune del “luogo di nascita” può non coincidere con il  comune di “residenza alla nascita” quindi sono state chieste 
informazioni alle anagrafi comunali per conoscere il comune (ed indirizzo) di residenza alla nascita supponendo che 
l’esposizione della madre o nei primi anni d’età del soggetto sia rilevante per questi tipi di tumore considerando che i tempi di 
latenza sono più brevi rispetto ad altri tipi di tumore o rispetto ai soggetti adulti. Per prima cosa è stato consultato il 
“database degli assistibili” della regione Toscana (DB-SIS) per conoscere il comune ed indirizzo dell’ultima residenza dei 
soggetti. Sulla base dell’informazione trovata è stato chiesto alle anagrafi comunali il comune e indirizzo di residenza alla 
nascita dei soggetti.

Tabella 1: Soggetti inclusi nello studio 
stratificati per classe di età e patologia

RISULTATI
Nel periodo in studio sono stati osservati 241 soggetti di cui 128 (53%) con diagnosi 
di tumore cerebrale e 113 con leucemia (47%) (tabella 1). Sono stati esclusi 46 
soggetti (19%), 24 affetti da TC ( 52,2%) e 22 da leucemia (47,8%)  perché
residenti fuori dalle province considerate nel primo periodo di vita. Dopo analisi 
approfondite con le varie anagrafi abbiamo osservato che dei 195 soggetti rimanenti, 
solo in 85 casi (44%) (tabella 2) il comune del luogo di nascita corrispondeva  al 
comune di residenza alla nascita mentre in 110 casi (56%) il luogo di nascita era 
diverso dal comune di residenza alla nascita (figura 1). Se consideriamo poi residenza 
alla nascita uguale a residenza alla diagnosi vediamo che 186 soggetti (95%) su 195
sono residenti nello stesso comune mentre 9 soggetti (5%) hanno cambiato comune.
Dei soggetti osservati 158 (81%) non hanno mai cambiato indirizzo dalla nascita alla 
diagnosi mentre 37 casi (19%) hanno un indirizzo diverso rispetto a quello della 
diagnosi.
Se eseguiamo un test di concordanza (Kappa di Cohen) tra residenza alla nascita e 
luogo di nascita fuori e dentro le provincie di Firenze e Prato abbiamo un valore di 
0,51 ad indicare una concordanza non soddisfacente tra le due informazioni.

Da questo approfondimento emerge quanto sia importante per gli studi geografici sui 
tumori infantili, che sono tumori rari, recuperare la storia residenziale e soprattutto 
la residenza alla nascita. Analisi geografiche che utilizzano come dato corrente il 
comune del luogo di nascita potrebbero generare errori.
Infatti nel nostro caso, se avessimo considerato il comune di nascita anziché il 
comune di residenza alla nascita avremmo ottenuto una distruzione geografica dei 
soggetti nei vari comuni completamente diversa che avrebbe generato un bias (Figura 
2 e 3).

CONCLUSIONI
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Figura 1: Rappresentazione grafica: 
soggetti in cui il comune di nascita è uguale 
al comune di residenza alla nascita e dove 
non è uguale.

1 Chow WH, Linet MS, Liff JM, Greenberg RS 1996. Cancers in Children. In: Cancer Epidemiology and Prevention. Schottenfeld D and Fraumeni JF (eds). New York: Oxford University Press
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Tabella 2.Frequenze soggetti in cui comune 
nascita uguale a residenza

c o m u n e  n a s c it a  ≠  
c o m u n e  re s id e n z a  ;  

1 1 0 ;  5 6 %

c o m u n e  n a s c it a  =  
c o m u n e  re s id e n z a ;  

8 5 ;  4 4 %

Firenze=106 soggetti
Bagno a Ripoli=31 soggetti
Prato=28 soggetti
Empoli=11 soggetti
Borgo San Lorenzo=5 soggetti; Figline Valdarno=5; Fiesole=6
No data

Distribuzione geografica del "Luogo di nascita"
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Figura 2 e 3: 
Distribuzione 
geografica dei casi.
Fig 2: distribuzione 
geografica 
considerando il luogo 
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Fig 3: considerando la 
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Distribuzione geografica
Residenza alla nascita 

Firenze:70 soggetti
Prato:26 soggetti
Scandicci:9 soggetti
Pontassieve,Sesto Fiorentino:6 soggetti
Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio:5 soggetti
Comuni con 4 soggetti
Comuni con 3 soggetti
Comuni con 1 e 2 soggetti
No data
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