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Introduzione 

• Tassi di mesotelioma pleurico (MP) più elevati negli 

uomini rispetto alle donne 

• MP in ReNaM (1993-2012): M: 14.459; F: 5.496 
    (Marinaccio. OEM 2018) 

• Uomini: maggiore pregressa esposizione 

(frequenza ed intensità) ad amianto 

• Valutare maggiore impatto dell’amianto (M>F) in 

Lombardia e Piemonte utilizzando: 

• Rapporto fra tassi di incidenza (RR) 

• Rate advancement period (RAP) 

Obiettivo 
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RAP 
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• Alternativa a metodi più complessi (Expected Years 

of Life Lost, Accelerated Failure Time models, AFT) 

• RAP: differenza fra età a cui i non esposti 

raggiungono lo stesso tasso degli esposti 

• Enfasi su insorgenza prematura malattie 

• Utilizzabile con modelli di Poisson, Cox, logistico 

• Utilizzato per vari determinanti (fumo, dislipidemia, 

ipertensione, inquinamento atmosferico, alcool) e 

varie malattie (cardiovascolari,  polmonari, diabete, 

tumori) (Liese. AJE 2000; Gellert. Tob Control 2013; Finkelstein. AJE 

2004; Ferrari. BMJ Open 2014; Mons. BMJ 2015; Ordonez-Mena. BMC 

Med 2016) 

RAP – Anticipazione - 1 
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• Assunzioni 

– Ln(tassi) linearmente e monotonicamente 

crescenti con l’età 

– Assenza di rischi competitivi 

 

• Utilità 

– Comunicazione del rischio (“anticipazione più 

comprensibile di RR”) 

– Ambito medico-legale (domanda tipica nei 

processi: “L’esposizione ad amianto ha anticipato 

la malattia?”) 

RAP – Anticipazione - 2 
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A1 A0 

Ln(T) = β0 + β2A0 

β0 + β1 + β2A1 = β0 + β2A0;         β1 = β2(A0 – A1) 

RAP = A0 – A1 = β1/β2  

β1 

E = 1 

E = 0 

ln(Tasso) = β0 + β1E + β2A 

Age (A) 

β2 

Ln(T) = β0 + β1 + β2A1 
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RAP dipende: 

- da effetto dell’esposizione (β1) 

- da pendenza dei tassi per età (β2) 

Maggiore 

anticipazione 

Minore 

anticipazione 

A parità di distanza verticale (β1): 

Se invece di age usiamo ln(age): 

allora RAP dipende anche da età negli esposti (A1) 
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Metodi 

• Archivi mesoteliomi Lombardia e Piemonte: casi 

MP 2000-2016 

• Uniti a dati di popolazione specifici per regione, 

anno, genere ed età (annuale) 

• Modelli di Poisson (L, P): genere e ln(età) 

 

• RAP = A(F) – A(M) = A(M)[exp(β1/β2) – 1] 

β1 = coefficiente per genere (M) 

β2 = coefficiente per ln(età) 

 

• Analisi ristretta a 45-74 anni (RAP richiede tassi 

monotonicamente e linearmente crescenti, 

assenza rischi competitivi) 



Risultati – Casi MP 

Lombardia: differenza Età alla diagnosi (M – F) = 71,0 – 74,0 = -3 anni 

Piemonte:   differenza Età alla diagnosi (M – F) = 71,1 – 72,7 = -1,6 anni 



Risultati – Casi MP per tipo esposizione 



Tassi per età (tutte le età) 



Tassi per età (45-74 anni) 

P-interazione Genere-Età: 0.76 (L) e 0.33 (P): 



Risultati 

Lombardia 

• β1 (M) = 1.0343 (RR = 2.81, 90%CI: 2.61-3.03) 

• β2 ln(eta) = 7.0536 

• RAP (anni) = da 7,1 (a 45 anni) a 9,9 (a 63 anni) 

Piemonte 

• β1 (M) = 0.8694 (RR = 2.39, 90%CI: 2.17-2.62) 

• β2 (ln(eta))= 6.1254 

• RAP (anni) = da 6,9 (a 45 anni) a 9,6 (a 63 anni) 

 

Oltre i 63 anni gli uomini raggiungono tassi che le 

donne non raggiungono mai 

 



Conclusioni 

• Tassi di MP aumentati 2-3 volte negli uomini 

(maggiore esposizione lavorativa) nelle 2 regioni 

• Tali eccessi di rischio si traducono in una 

insorgenza anticipata negli uomini di 7-10 anni 

• Primo studio a utilizzare RAP per mesotelioma 

• Genere come surrogato di esposizione (plausibile) 

• Se avessimo usato età alla diagnosi: netta 

sottostima (in ogni caso l’età alla diagnosi - o la 

latenza - calcolata nei soli casi è un chiaro errore 

metodologico) 
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