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PERCHÉ
• L'obiettivo principale del progetto triennale WASABY (2018-2020) è la progettazione di
procedure per: (a) produrre mappe del cancro; (b) condurre studi ecologici sull'associazione
tra inquinamento e aumento del rischio di cancro; (c) promuovere azioni di educazione a stili
di vita e attenzioni preventive nelle giovani donne, mirate alla riduzione del rischio di
incidenza del tumore della mammella.
• Questo tramite analisi spaziali dell’incidenza geo-referenziata nelle giovani donne (0-49
anni), correggendo per deprivazione socio-economica (tramite Indice Europeo di
Deprivazione) e, nell’ultimo anno, inclusione di covariate ambientali, ossia inquinanti di
acqua e suolo identificati come fattori di rischio dalla letteratura in materia.
• L'obiettivo di questo intervento è presentare i primi risultati del calcolo delle stime per
Sezione di Censimento (SC) dei rischi di incidenza standardizzati (SIR) per cancro al seno nelle
giovani donne (0-49 anni), utilizzando i casi già resi disponibili da alcuni dei Registri Tumori
partecipanti (RT).
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COME
• 44 RT partecipanti in 9 nazioni (Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Nord Irlanda - UK).

• 41 RT hanno già fornito i dati per le analisi, per un totale di 82475 casi da considerare per
geo-codifica ed analisi.
•

Il periodo di incidenza considerato è decennale e varia da RT a RT (tra il 1996 e il 2014).

• Le stime di incidenza sono state calcolate a partire dai SIR osservati (riferimento per i casi
attesi: l’area di RT, standardizzazione su popolazione mondiale standard), tramite modelli di
autoregressione spaziale con effetto di disturbo auto-regressivo e covariate esogene (modelli
SARAR).
• Variabile esogena è l’Indice di Deprivazione Europeo (EDI, 2001 e 2011), nella sua
versione quantitativa, calcolato a livello di sezione di Censimento. Le analisi sono state
condotte separatamente per ogni RT tramite modulo spreg di Stata 14.0.
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COSA
• I casi attualmente accettati nell’analisi, ossia geo-codificati, sono 82214 (99.7%
del totale).
• I modelli hanno permesso di identificare aree con rischi di incidenza superiori
alla media, aggregate in cluster territoriali che si evidenziano anche dopo la
correzione per EDI.
• Nel poster sono presentati i risultati di 3 RT italiani (Parma, ASL 3-Napoli Sud,
Ragusa).
• Per i 3 RT mostrati nel poster si è rilevato un effetto molto debole, ma
statisticamente significativo, dell’EDI 2001 sulle stime.

• Le Figg. 1 e 2 riportano un esempio dei risultati (Comune di Parma e ASL 3 Napoli Sud) di tipo ideografico (solo colori); la Fig. 3 (Provincia di Ragusa) un
esempio di rappresentazione geografica con gli elementi del territorio.
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QUINDI
• Questi primi risultati sono principalmente finalizzati a discutere la bontà
dei modelli SARAR, al fine di selezionare il miglior modello per lo studio.
• Già così, però, è interessante notare come questo metodo di analisi
spaziale sia in grado di fornire una mappa valida e attendibile dell’eccesso di
rischio stimato, escludendo o includendo a seconda del risultato il
confondente socio-economico ed eventualmente di ipotizzare altri fattori di
rischio distribuiti sul territorio.

• Tali metodi e tecniche possono risultare parecchio rilevanti e utili per chi si
occupa di monitorare lo stato di salute della popolazione e possono
ovviamente applicarsi ad ogni patologia e problematica ambientale, per cui
siano disponibili dati geo-referenziabili.
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“Depending on when in her lifespan a woman
integrates risk-reduction behaviours, the majority of
breast cancer can be prevented”
Colditz G, CA Cancer J Clin, 2014

Visit our website to learn more www.wasabysite.it
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