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Introduzione

Il quinto Rapporto

SENTIERI ha documentato

nel SIN di Taranto eccessi di

incidenza e mortalità

oncologica per i seguenti

tumori.

Periodo studiato 2006–2013. 

Incidenza: AIRTUM. Mortalità: ISTAT



Analizzare e confrontare l’andamento temporale dell’incidenza e della mortalità dei

tumori nella provincia di Taranto e nella provincia BAT (Barletta-Andria-Trani).

In particolare, per le neoplasie in cui si registrano eccessi si vuole studiare se

l’andamento dei tassi di incidenza e di mortalità nella provincia di Taranto mostra

variazioni in incremento o in decremento negli anni e se queste variazioni sono

confrontabili o diverse da quelle che è possibile rilevare in un’altra provincia della

Puglia, la BAT, non interessata da problemi di contaminazione ambientale.

Obiettivi



Dalle basi dati del registro tumori della Asl BT e della Asl Taranto sono stati estratti i dati

relativi ai tumori, esclusi i tumori non melanomatosi della cute, incidenti dal 2006 al

2015, rispettivamente 18517 e 31677 casi.

I due registri, sezioni provinciali del registro tumori Puglia, sono accreditati da AIRTUM

in quanto applicano procedure di raccolta di dati, codifica e registrazione conformi alle

regole internazionali.

L’ISTAT ha fornito i dati di mortalità per causa relativi alle province Barletta-Andria-Trani

e Taranto per gli anni dal 2006 al 2015, rispettivamente 7799 e 14085 decessi per

tumore maligno.

(Nelle slide successive -provincia- può essere omesso. Tutti i risultati mostrati devono

comunque intendersi riferiti alle popolazioni delle province BAT e Taranto)

Materiali



Per ciascuna sede e per l’insieme di tutti i tumori sono stati calcolati i tassi di incidenza e

di mortalità standardizzati diretti (pop. Europa 2013) per ciascun anno di calendario.

E’ stata adattata una regressione jointpoint al logaritmo dei tassi standardizzati diretti,

pesati in base all’inverso della varianza.

Con un metodo basato sulle permutazioni il modello adatta l’andamento temporale

(trend) dei tassi e identifica l’eventuale presenza di «punti temporali» (jointpoint) in cui

si è verificata una variazione del trend. Tra un anno di inizio e di fine selezionato dal

modello, si stima il cambiamento percentuale annuo (APC) costante del tasso in un anno

rispetto a quello dell’anno precedente e i suoi limiti di confidenza (95%).

Con dati relativi a 10 anni, il numero massimo di jointpoint è stato stabilito pari a 1 e la

posizione ricercata con il metodo della griglia stabilendo due ulteriori tempi tra i valori

osservati dei tassi annuali*. (Kim HJ et al. 2000)

• Joinpoint Regression Program, Version 4.7.0.0 - February 2019; National Cancer Institute. Command-line version from STATA

Metodi



Particolare attenzione è stata data al confronto dei trend temporali dei tassi nelle due

province con i test di coincidenza e di parallelismo.

Per il test di coincidenza, l’ipotesi nulla è che nei due modelli che adattano i trend in

ciascuna provincia tutti i parametri, intercetta, inclinazione delle rette di regressione e

numero di jointpoint, siano uguali.

Per il test di parallelismo, l’ipotesi nulla è che i due modelli abbiano inclinazione delle rette

di regressione e numero di jointpoint uguali pur potendo avere punti di intercetta diversi.

In analogia alla scelta effettuata nello studio SENTIERI, per il confronto dei trend nelle due

province si è stabilito un -p- pari a 0.10 al di sotto del quale l’ipotesi nulla dei test di

coincidenza e di parallelismo è stata rigettata.

Test di coincidenza e parallelismo



Interpretazione del risultato dei test



Risultati



Test Coincidenza e Parallelismo

Incidenza

Rigettate le ipotesi nulle.

Trend Incidenza diversi

Mortalità

Rigettate le ipotesi nulle.

Trend Mortalità diversi

Per i test di coincidenza e parallelismo, incidenza e mortalità per tutti i tumori nei maschi

hanno andamenti diversi nella BAT e a Taranto.

Si osserva un incremento della differenza di incidenza e mortalità per tutti i tumori tra BAT e

Taranto. All’inizio del periodo considerato i valori dei due indicatori sono abbastanza simili

nelle due popolazioni mentre alla fine risultano maggiori a Taranto.

Tutti i tumori - Maschi



Nella BAT il trend dell’incidenza è in diminuzione statisticamente significativa dal 2006 al

2015. In decremento meno evidente e non significativo a Taranto.

Nella BAT la diminuzione della mortalità è in valore assoluto di poco inferiore rispetto alla

riduzione dell’incidenza e non statisticamente significativa. A Taranto il trend della mortalità

non mostra variazioni dal 2006 al 2015.

Annual Percent Change

Incidenza

BAT 2006-2015: -1.42% (-2.29% - -0.59%)*

Taranto 2006-2015: -0.56% (-1.28% - +0.17%)

Mortalità

BAT 2006-2015: -1.24% (-2.69% - +0.23%)

Taranto2006-2015: -0.01% (-0.91% - +0.90%)

Tutti i tumori - Maschi



Il modello propone che incidenza e mortalità del tumore polmone nei maschi possano avere

andamenti paralleli in significativa riduzione in entrambe le province. Per l’incidenza la

riduzione inizia a metà 2008.

Per tutto il periodo studiato a Taranto i tassi restano superiori a quelli della BAT con una

differenza di circa 11 per centomila per l’incidenza e 16-17 per centomila per la mortalità.

Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli BAT e Taranto

2006-2008.3: +2.18% (-2.41% - +7.00%)

2008.3-2015: -4.80% (-5.99% - -3.60%)*

Mortalità Trend paralleli BAT e Taranto : 

2006-2015: -2.66% (-3.86% - -1.45%)*

Tumore del Polmone - Maschi



Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli BAT e Taranto:

2006-2015: -0.85% (-2.13% - +0.45%)

Mortalità Trend paralleli BAT e Taranto : 

2006-2015: -1.33% (-4.53% - +1.99%)

Tumore della Vescica - Maschi

Incidenza e mortalità del tumore della vescica hanno andamenti paralleli nelle due province. Dal

2006 al 2015 si stimano riduzioni percentuali costanti di entrambi gli indicatori, minori in valore

assoluto rispetto al tumore del polmone e non significative.

Per tutto il periodo studiato a Taranto i tassi restano superiori a quelli della BAT con una

differenza di circa 18 per centomila per l’incidenza e 5-6 per centomila per la mortalità.



Nella BAT c’è un incremento costante di incidenza di circa il 6% all’anno.

A Taranto, il modello adatta un andamento con un intenso aumento dell’incidenza fino al

2013 seguito da anni di rapida riduzione. Tuttavia, osservando i dati dei singoli anni, sembra

plausibile anche un andamento con una crescita costante, confrontabile a quello della BAT

Annual Percent Change

Incidenza Trend diversi

BAT 2006-2015: +6.01% (+0.40% - +12.06%)*

Taranto 

2006-2013: +9.17%  (+2.42% - +16.36%)*

2013-2015: -14.55% (-31.14% - +6.03%)

Mortalità

Per la bassa letalità del tumore non si può 

stimare il trend della mortalità.

Tumore della Tiroide - Maschi



Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli BAT e Taranto

2006-2015: -5.34% (-7.02% - -3.64%)*

Mortalità Trend differenti 

BAT 2006-2015: -3.56% (-6.01% - -1.05%)*

Taranto 2006-2015: +1.06% (-2.22% - +4.45%)

Tumore del Fegato - Maschi

L’incidenza del tumore del fegato è in decrescita del 5.3% nella BAT e a Taranto. Tuttavia la

BAT parte da livelli nettamente più alti per cui in termini assoluti la riduzione dei tassi è più

marcata nella BAT.

Nella BAT la mortalità si riduce in modo analogo all’incidenza. Invece, a Taranto si osserva un

trend in incremento opposto a quello dell’incidenza.



Per il basso numero di casi per anno lo studio del trend di questo tumore non ha potuto

considerare la distinzione per genere. Dal 2006 al 2015 l’incidenza del mesotelioma si è

ridotta di circa lo 0.5% nella BAT e a Taranto.

In quest’ultima provincia l’incidenza è di circa 2.5 volte più alta rispetto alla BAT per tutto il

periodo studiato.

Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli BAT e Taranto

2006-2015: -0.47% (-4.45% - +3.67%)

Mortalità

Nella BAT non si sono osservati in

alcuni anni decessi per mesotelioma e

questo ha impedito di adattare il

modello

Mesotelioma – Entrambi i generi



Per la rarità del tumore e la variabilità del numero di casi in ciascun anno i trend di incidenza

sono stimati in modo molto impreciso. Il risultato va interpretato con molta cautela

Per Taranto l’incidenza è in aumento marginalmente non significativo. L’osservazione è

condizionata soprattutto dai tassi particolarmente alti nel 2012 e 2014. Nella BAT il trend

mostra variazioni minori.

Annual Percent Change

Incidenza Trend diversi

BAT 2006-2015: -2.3% (-13.4% - +10.2%)

Taranto 2006-2015 : +15.9% (-0.28% - +34.8%)

Mortalità

Per la rarità del tumore non si può stimare il 

trend della mortalità.

Mammella – Maschi



Nei maschi del SIN di Taranto lo studio SENTIERI evidenzia un eccesso di incidenza anche

per il tumore del rene e il melanoma, un eccesso di incidenza e di mortalità per il tumore

del pancreas.

In questo studio gli andamenti incidenza e mortalità per queste neoplasie non hanno

evidenziato differenze tra BAT e provincia di Taranto (trend coincidenti).

Eccessi non confermati – Maschi



Nelle femmine l’incidenza di tutti i tumori ha andamenti diversi nelle due province, in

leggera, non significativa, diminuzione nella BAT e leggero aumento a Taranto.

Invece, per il modello jointpoint la mortalità dal 2006 al 2015 ha un andamento coincidente

con una riduzione statisticamente significativa di circa 1.5% all’anno in entrambe le province.

Annual Percent Change

Incidenza Trend diversi 2006-2015

BAT: -0.62% (-1.77% - +0.54%)

Taranto: +0.66% (-0.20% - +1.53%)

Mortalità Trend coincidenti 2006 - 2015

BAT e Taranto: -1.48% (-2.25% - -0.72%)*

Tutti i Tumori – Femmine



Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli BAT e Taranto

2006-2015: +2.16% (-0.78% - +5.18%)

Mortalità Trend diversi

BAT 2006-2012: -8.65%  (-19.7% - +3.9%)

BAT 2012-2015: +20.4% (-14.3 - +69.3)

Taranto 2006-2015: +0.73% (-1.82% - +3.35%)

Secondo il modello l’incidenza del tumore del polmone nelle femmine, come nei maschi, ha

andamento parallelo nelle due province con un incremento di poco superiore al 2% all’anno.

A Taranto i tassi sono più alti rispetto alla BAT con una differenza di circa 3 per centomila.

A Taranto il trend della mortalità è in aumento non significativo dello 0.73%. Nella BAT il trend

proposto dal modello sembra poco plausibile con un minimo nel 2012 seguito da un brusco

innalzamento. I tassi annuali nella BAT sono sempre inferiori a quelli di Taranto.

Tumore del Polmone – Femmine



Annual Percent Change

Incidenza Trend paralleli 

BAT e Taranto 2006-2015: 

+1.50% (+0.22% - +2.79%)*

Mortalità Trend coincidenti 

BAT e Taranto 2006-2015: 

-0.92% (-2.75% - +0.94%)

Da modello l’incidenza del tumore della mammella nelle femmine ha andamento parallelo

nelle due province con un incremento significativo di circa l’1.5 all’anno. A Taranto i tassi

sono superiori a quelli della BAT di circa 10 per centomila per tutto gli anni analizzati.

Nelle due province il trend della mortalità è coincidente con una riduzione non significativa

di circa 0.9% all’anno.

Tumore della Mammella – Femmine



Nelle femmine si stimano trend di incidenza diversi, in incremento di poco superiore all’1.8%

a Taranto e in riduzione circa nella stessa misura nella BAT. Entrambe le stime non sono

significative. La differenza di incidenza nelle due province predetta dal modello passa da 10

per centomila nel 2006 a 20 per centomila nel 2015.

Annual Percent Change

Incidenza Trend diversi

BAT 2006-2015 : -1.77% (-6.04% - +2.7%)

Taranto 2006-2015 : +1.85% (-1.08% - +4.9%)

Mortalità

Per la bassa letalità del tumore non si può 

stimare il trend della mortalità.

Tumore della Tiroide – Femmine



Eccessi di incidenza nelle femmine non confermati dallo studio dei trend riguardano il

melanoma della cute e il tumore del corpo dell’utero (trend coincidenti).

Eccessi non confermati – Femmine



Per i tumori del fegato e dello stomaco nelle femmine lo studio dei trend mostra incidenze

maggiori nella BAT rispetto e Taranto.

Tuttavia, incidenza e mortalità del tumore dello stomaco sono in diminuzione nella BAT

mentre sono senza variazioni o in leggero aumento a Taranto.

Eccessi non confermati – Femmine



Poco interpretabile è il confronto del trend della leucemia linfatica.

In proposito va tenuto presente che molti tipi

di leucemie linfatiche e linfomi Non Hodgkin

sono raggruppati in un’unica patologia a

partire dalla classificazione WHO 2006.

Uno studio più informativo dovrebbe

considerare insieme le leucemie linfatiche e

le forme corrispondenti di linfoma Non

Hodgkin, facendo uso dell’informazione sugli

istotipi di queste neoplasie.

Eccessi non confermati – Femmine



Conclusioni



Lo studio fornisce alcuni elementi di conferma e in parte arricchisce la documentazione

relativa ai rischi di patologia oncologica a Taranto.

Considerando tutti i tumori nei maschi lo studio suggerisce che a Taranto, seppur in un

contesto di riduzione dei tassi di incidenza, l’eccesso rispetto all’incidenza in altre popolazioni

possa tendere ad aumentare nel tempo.

Nei maschi sono confermati eccessi di incidenza e mortalità per i tumori di polmone e

vescica e l’eccesso di incidenza del tumore della tiroide. Per polmone e vescica gli andamenti

adattati dal modello sono paralleli suggerendo che gli eccessi tendano a restare stabili e a

non incrementare nel tempo.

Da queste osservazioni si potrebbe dedurre che per alcune sedi di tumore ci siano eccessi di

entità minore, non ancora chiaramente evidenziabili, in grado però di contribuire

all’accentuarsi nel tempo dell’eccesso di tutti i tumori a Taranto.

Maschi



Nelle femmine, il trend di incidenza di tutti i tumori è in aumento a Taranto e in

riduzione nella BAT. Entrambe questi stime non sono statisticamente significative.

Tale risultato costituisce un elemento ancora non conclusivo che indica anche in questo

genere un accentuarsi dell’eccesso di tumori a Taranto rispetto a quanto rilevabile in

altre popolazioni.

Nelle femmine sono confermati eccessi di incidenza per i tumori di polmone,

mammella e tiroide. Per mammella e polmone gli andamenti adattati dal modello sono

paralleli suggerendo che gli eccessi tendano a non subire modifiche nel tempo.

Nelle femmine l’andamento dell’incidenza della tiroide è stimato in modo ancora

impreciso. Tuttavia, la significatività della differenza dei trend tra le due province

suggerisce che l’eccesso rilevato a Taranto stia subendo una variazione in incremento

rispetto a quanto rilevabile in altre popolazioni.

Femmine



Lo studio non ha riscontrato trend diversi nelle popolazioni a confronto per i melanomi

della cute in entrambi i generi, per il tumore del rene e del pancreas nei maschi, del corpo

dell’utero nelle femmine.

D’altra parte lo studio ha considerato i trend di incidenza e mortalità nella popolazione

della provincia e non del SIN di Taranto che è più propriamente l’area con documentate

contaminazioni ambientali. E’ plausibile che questo possa aver indebolito la capacità di

rilevare eccessi ed evidenziare differenze rispetto ai trend rilevati nella BAT.

Il confronto dell’andamento del tumore del fegato in entrambi i generi è condizionato

dall’incidenza particolarmente alta, già nota, di questa neoplasia nella BAT. Non può quindi

escludersi che l’incidenza di questo tumore a Taranto risulti alta se confrontata con valori

di incidenza più simili alla media nazionale o del Sud Italia.

Eccessi non confermati



Per l’insieme di maschi e femmine l’andamento dell’incidenza dei mesoteliomi non

mostra variazioni di rilievo. A Taranto si conferma un eccesso di questi tumori che non

subisce modifiche in crescita o riduzione nell’arco del 10 anni esaminati.

L’andamento del tumore della mammella nei maschi, seppur rilevato con imprecisione,

conferma che questo tumore deve costituire un motivo di attenzione per la sorveglianza

sanitaria nella popolazione di Taranto.

L’analisi del trend delle leucemie linfatiche dà un’indicazione di prudenza nel considerare i

confronti per questo tipo di tumore partendo da una chiara individuazione delle diagnosi

da includere in questo raggruppamento.

Per il tumore dello stomaco, nelle femmine, l’indicazione è di rischi leggermente più alti

nella BAT rispetto a Taranto soprattutto tra il 2006 e il 2010, un rilievo in contrasto con un

possibile eccesso di questo tipo di tumore a Taranto.

Sedi particolari



Alcuni tumori hanno letalità troppo bassa che impedisce di descrivere il loro andamento

nel tempo con dati di mortalità. Questo sottolinea l’importanza di disporre di dati di

incidenza per descrivere l’entità dei fenomeni, stabilire confronti e studiarne le cause.

La disponibilità di dati di incidenza di lungo periodo aggiunge la dimensione del tempo

alle nostre capacità di analisi e quindi consente di studiare la latenza, le finestre temporali

efficaci, le epoche della vita più vulnerabili, valutare l’impatto degli interventi adottati per

contrastare i rischi.

Con la disponibilità di dati di incidenza per un maggior numero di anni grazie al lavoro dei

registri tumori pugliesi, la prospettiva è quindi quella di estendere l’applicazione

dell’analisi dei trend temporali, considerandone l’applicazione ai dati del SIN e anche l’uso

di altri approcci metodologici.

Conclusioni



In un mondo sostanzialmente alterato, …,

i lettori e i frequentatori di musei si

rivolgeranno all’arte e alla letteratura

della nostra epoca cercandovi

innanzitutto tracce e segni premonitori

del mondo alterato che avranno ricevuto

in eredità. E non trovandone, …, questa

nostra epoca, così fiera della propria

consapevolezza, verrà definita l’epoca

della Grande Cecità.

Amitav Ghosh

Grazie

Banksy


