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PREFAZIONE  
 

di Anselmo Madeddu  
 
“We have a dream!” 
 
Era il 1992 quando, quasi per gioco e con un sogno nel cassetto, lavorando alla stesura di una semplice tesi 
di specializzazione, ci sedemmo attorno ad un tavolo di Palazzo Ingrassia (allora l’Istituto di Igiene 
dell’Università di Catania si trovava ancora in quello splendido palazzo) e abbozzammo per sommi capi le 
linee progettuali di un’idea che da allora ne avrebbe poi fatta tanta … di strada. 
Una strada, come tutte le vere “sfide”, spesso irta di difficoltà, disseminata di ostacoli, di contrasti, a volte 
anche di profonde incomprensioni da parte di qualche “vertice” dell’epoca. Ma una strada, allo stesso tempo, 
ricca anche di tante soddisfazioni e, soprattutto, confortata da un dato che si è sempre più consolidato e 
radicato nel tempo, dandoci forza e coraggio per continuare: … la solidarietà ed il consenso della gente! 
Da allora, pur assolutamente privi di mezzi finanziari, e facendo anche dell’altro per “mestiere”, grazie ad una 
contagiosissima “epidemia di epidemiologia”, è stata tutta una corsa a tappe. 
 
Millenovecentonovantacinque: viene fondato il Registro Territoriale di Patologia nella ex USL di Lentini. 
 
Millenovecentonovantasette: la Regione ne formalizza l’istituzione con la Legge Regionale n.1 del 
18.01.1997. 
 
Duemilauno: viene dato alle stampe La Salute di Aretusa ed i Padroni del Tempo, primo rapporto generale 
sullo stato sanitario dell’intera provincia. 
 
Duemilatre: viene pubblicato La Peste gli Untori e l’Immaginario, secondo rapporto sullo stato sanitario. 
 
Duemilasei: è la volta di Rerum Cognoscere Causas, il lavoro che aggiunge alla conoscenza delle cause di 
morte anche quella della cause di ricovero con tutte le analisi di fuga e di attrazione utili per la corretta 
pianificazione dell’offerta sanitaria. 
 
Duemilasette: con l’Atlante I Tumori in Provincia di Siracusa dal 1999 al 2002, esce il primo rapporto stavolta 
sull’incidenza, e non solo sulla mortalità, dei tumori della provincia aretusea. 
Ma il Duemilasette è soprattutto l’anno in cui la IARC, l’International Agency of Research on Cancer di Lione 
conferisce al Registro Tumori di Siracusa l’accreditamento internazionale e ne pubblica i dati sul IX volume 
del prestigioso Cancer Incidence in Five Continents. 
 
Duemilaotto: l’anno dopo è la volta dell’accreditamento nazionale da parte dell’ AIRTUM (Associazione 
Italiana Registri Tumori). Intanto esce su Annali di Igiene il primo storico studio sul rapporto tra le 
malformazioni congenite e la presenza del mercurio nella rada di Augusta, diventato poi una “pietra miliare” 
nel settore. 
 
Duemilanove: il Registro organizza a Siracusa il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Registri Tumori 
e ritorna a pubblicare un nuovo lavoro scientifico, I Tumori in Provincia di Siracusa dal 2002 al 2005, 
aggiornando i dati fino al 2005. 
 
Duemiladieci: esce un altro storico studio sul rapporto tra le leucemie infantili di Lentini e lo stato di portatore 
sano di anemia di Fanconi. 
 
Duemilatredici: il Registro organizza a Siracusa il Congresso Internazionale del GRELL (Gruppo per la 
Registrazione e l’Epidemiologia del cancro dei paesi di Lingua Latina), portando in Sicilia i maggiori esperti del 
settore d’Europa e d’oltreoceano. Contestualmente viene pubblicato lo studio sulle coorti di lavoratori del 
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polo petrolchimico che dimostrò come, a parità di esposizione, i lavoratori residenti si ammalino due volte di 
più dei lavoratori pendolari. 
 
Duemilaquindici: è la volta dello studio “Imagenx”, condotto insieme all’Università di Malta, sul rapporto tra 
le neoplasie mammarie e i profili genetici delle donne mediterranee. 
Sempre nello stesso anno viene pubblicato sul Rapporto ISTISAN n. 15/32, uno studio epidemiologico sul SIN 
di Priolo, frutto della collaborazione del Registro con l’Istituto Superiore di Sanità.  
Quale ulteriore contributo alla valutazione della presenza di mercurio nella rada di Augusta, viene pubblicato 
sul Volume Inquinamento ambientale e salute umana - Il caso studio della Rada di Augusta, lo studio 
“Biomonitoraggio e somministrazione di un questionario a un campione di residenti ad Augusta-Priolo-
Melilli”, frutto della collaborazione del Registro con l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.  
Il Registro pubblica il sesto report sulla epidemiologia dei tumori in provincia di Siracusa, estendendo 
l’osservazione al 2009. 
 
Duemiladiciassette: è la volta del settimo report sulla epidemiologia dei tumori che estende l’osservazione 
fino al 2012 per l’incidenza e al 2015 per la mortalità. 
 
E finalmente oggi: a distanza di appena due anni dall’ultimo aggiornamento ecco l’ottavo e ultimo report che 
estende l’osservazione a ben 18 anni per l’incidenza (1999-2016) e addirittura a 20 anni per la mortalità 
(1999-2018), conferendo ai dati una solidità statistico-scientifica di altissimo livello. 
 
Tanti anni fa, ed esattamente nel 1999, il professore Veronesi, che allora tanto ci incoraggiò nell’ “impresa”, 
ebbe a scrivere nella sua prefazione a uno dei nostri primi lavori: “Mi sembra di poter affermare con 
cognizione di causa che la veridicità sia il moto portante e l’obiettivo finale del lavoro redatto con 
lungimiranza ed attenzione dai colleghi del Registro Territoriale di Patologia dell’Azienda Sanitaria di 
Siracusa”. E concluse che tre verbi potevano riassumere lo scopo finale del Registro siracusano: “Indagare, 
Programmare e Valutare”. Ebbene, a distanza di 20 anni è ancora così. In questi quattro lustri tutti i piani di 
programmazione sanitaria della ASP di Siracusa sono stati radicalmente fondati sui dati epidemiologici 
prodotti puntualmente dal RTP.  
Ripensando a quell’iniziale incontro di Palazzo Ingrassia, e a quell’originaria idea da “dreamers” 
dell’epidemiologia, un’idea pregna di quella creativa incoscienza che solo l’entusiasmo giovanile e la 
disconoscenza dei reali problemi avrebbe potuto sostentare, vien da pensare che spesso il segreto del 
successo nella vita è molto più semplice di quanto non possa sembrare: … crederci sempre, e fare le cose con 
passione. 
Ma è altrettanto vero che, chi ci crede nelle cose che fa, ed ha forza, passione ed entusiasmo, non vedrà mai 
punti di arrivo, ma solo tappe di ripartenza. Chi crede in ciò che fa, non si fermerà mai, e per sua “fortuna” 
sarà destinato a ritenersi sempre imperfetto ed insoddisfatto. Come se ci fosse sempre ed ancora 
qualcos’altro da fare. Qualcos’altro per cui battersi. 
Ed a pensarci bene, in fondo in fondo, noi ci sentiamo ancora profondamente imperfetti ed insoddisfatti …! 
E soprattutto, … ancora pieni di entusiasmo! 
Ci auguriamo soltanto di esserlo sempre e, possibilmente, di essere anche “contagiosi” … 
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INTRODUZIONE  

 

IL REGISTRO TUMORI 
I Registri Tumori sono strutture deputate alla raccolta e registrazione in modo rigoroso e con carattere 
continuativo e sistematico di tutti i tumori maligni diagnosticati per la prima volta tra i residenti in un 
determinato territorio (nuovi casi o casi incidenti).  
Oggi in Italia sono 50 i Registri Tumori accreditati presso l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), 
coprendo circa il 70% della popolazione nazionale. 
Il RT della provincia di Siracusa fa parte del Registro Territoriale di Patologia (RTP) della ASP di Siracusa; 
istituito con la Legge Regionale n. 1 del 18/01/1997, inizia la sua attività di registrazione dal 1999.1 Dal 2005, 
inoltre, aderisce al progetto del nuovo Registro Tumori Integrato delle Province di Catania, Messina e Siracusa 
istituito dalla Legge Regionale 08.09.2003 n. 13 art. 20, a cui si è in seguito aggiunta la provincia di Enna. Nel 
2007 il RT di Siracusa riceve l’accreditamento internazionale, da parte della IARC (International Agency of 
Research on Cancer), dei propri dati di incidenza che vengono pubblicati nel Cancer Incidence in Five 
Continents Volume IX, pubblicazione mondiale dell’incidenza oncologica; tale accreditamento è stato 
confermato anche con le successive edizioni X e XI del Volume. Nel 2008 ottiene inoltre l’accreditamento da 
parte dell’AIRTUM.  
Con la Legge Regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007 entra a far parte, a livello territoriale, delle strutture che 
costituiscono la Rete Siciliana dei Registri Tumori, coordinata dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia.2 
I dati raccolti dal RT di Siracusa confluiscono nei database delle strutture deputate alla raccolta e gestione di 
tali dati sia a livello regionale che nazionale ed internazionale e sono utilizzati per studi epidemiologici e ad 
alta risoluzione, di fondamentale importanza per la valutazione dell’efficacia degli interventi sanitari in 
termini di prevenzione, diagnosi e trattamento nonché per lo studio delle cause e/o fattori di rischio di alcuni 
tumori e per la valutazione dell’eventuale impatto di stili di vita, fattori sociali o ambientali. 
La prima fase della procedura lavorativa di un RT consiste nell’acquisizione delle fonti primarie. Il RT 
acquisisce annualmente dalla Regione l’archivio informatizzato Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dei 
ricoveri dei cittadini della propria provincia effettuati nell’anno di riferimento in tutte le strutture pubbliche 
e private italiane, i flussi sanitari di interesse oncologico (per esempio, esenzioni ticket 048 per patologia 
tumorale, flussi C e M per le prestazioni di chemioterapia e radioterapia ecc.) e il flusso ReNCaM (Registro 
Nominativo delle Cause di Morte) di mortalità. In questa prima fase di lavorazione acquisisce inoltre, dalle 
strutture che ne danno disponibilità, l’archivio informatizzato dei referti di anatomia patologica. Una parte 
dei referti verrà acquisita successivamente mediante ricerca attiva da parte degli operatori del Registro. Nella 
seconda fase di lavorazione le fonti primarie disponibili vengono incrociate con l’archivio dell’anagrafe 
sanitaria mediante un software, creando così i casi potenzialmente incidenti. Ove necessario si effettua una 
verifica anagrafica con i servizi demografici dei comuni della provincia di Siracusa. Ogni caso è validato e 
successivamente codificato da un operatore seguendo procedure di registrazione stabilite a livello 
internazionale dall’International Agency for Research on Cancer (IARC) e dall’International Association of 
Cancer Registries (IACR) ed a livello nazionale dall’AIRTUM. Secondo tali regole, il RT di Siracusa raccoglie 
informazioni sui casi di tumore di prima diagnosi tra i residenti della provincia di Siracusa. 
Per i casi che non possono essere definiti utilizzando le sole fonti primarie disponibili, si esegue una ricerca 
attiva delle cartelle cliniche e dei referti di anatomia patologica mancanti e nei casi più dubbi si contattano i 
medici di medicina generale. Alla fine della lavorazione dei casi si ottiene così il database del RT, il cui tracciato 
record è definito dalle sopracitate associazioni.   
 
La qualità dei dati di un RT viene definita da diversi indicatori, tra i quali:  

 Completezza. I dati di un Registro sono completi se sono rappresentativi di tutti i tumori, ovvero non 
sono affetti da perdita di casistica.  

 Confrontabilità. I dati di un Registro sono confrontabili se sono generati secondo standard e regole 
comuni.  

 Accuratezza. I dati di un Registro sono accurati se descrivono puntualmente la realtà, ovvero non sono 
affetti da imprecisioni o inesattezze.  
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 Tempestività. Un dato è tanto più tempestivo quanto più è breve la distanza complessiva tra la data di 
diagnosi e la validazione del caso nel RT. 

Gli indicatori sono legati fra loro, accuratezza e completezza dipendono dal tempo e quindi dalla 
tempestività.3 E’ piuttosto complesso stabilire un razionale equilibrio tra completezza dei dati e tempestività, 
tra un dato di qualità e il tempo necessario per produrlo. La tempestività è l’indicatore maggiormente 
percepito e attenzionato dalla popolazione. Va rilevato che per le malattie cronico-degenerative, come i 
tumori, la tempestività non rivesta analogo carattere di rilevanza rispetto alle malattie ad insorgenza acuta o 
subacuta come ad esempio le malattie infettive. 
I RT pubblicano in linea di massima i propri dati a distanza di 2-3 anni rispetto all’ultimo anno di incidenza 
considerato. Questa latenza è giustificabile innanzitutto attraverso la stessa modalità di lavorazione di un RT, 
come già precedentemente descritta; la base di partenza del lavoro di un RT sono infatti i diversi flussi 
informativi sanitari ed è dunque necessario attenderne la trasmissione da parte degli enti competenti, oltre 
ai tempi necessari per lavorare la casistica nella maniera più accurata e completa possibile.   
 

LA PROVINCIA DI SIRACUSA 
L’area coperta dal Registro è costituita dai 21 comuni della provincia di Siracusa, ad oggi soppressa e 
denominata Libero consorzio comunale di Siracusa in ottemperanza alla legge regionale del 24 marzo 2014, 
n. 8, recante il titolo “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane” e disciplinata poi 
con la successiva Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015, "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali 
e Città metropolitane"; nel presente Rapporto si continuerà comunque a denominare tale area “provincia”. 
Geograficamente l’area è costituita da una zona montana occidentale di altitudine compresa tra 450 e 865 
metri e una zona costiera orientale pianeggiante che si affaccia sul Mar Mediterraneo. La provincia ha 
399.224 abitanti e la principale città, Siracusa, ne conta 121.171 (al 01/01/2019).4 L’età media della 
popolazione è di 44 anni e il 21.1% è ultrasessantacinquenne (al 01/01/2018).5 (Fig. 1) 
Nella provincia è presente un vasto polo petrolchimico che rappresenta la principale fonte di inquinamento 
dell’acqua, del suolo e dell’aria. La provincia è disomogenea dal punto di vista socioeconomico in quanto 
caratterizzata prevalentemente da una economia industriale nelle città di Augusta, Priolo e Melilli e da una 
economia agricola a nord (Distretto di Lentini) e a sud (Distretto di Noto).  

 
 
Fig. 1 Piramide della popolazione per età, periodo 1999-2016 
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MATERIALI E METODI  

 
Il presente Rapporto fornisce dati epidemiologici oncologici aggiornati, dall’anno 1999 (data di inizio della 
rilevazione) fino all’anno 2016 per quanto riguarda l’incidenza e fino all’anno 2018 per quanto riguarda la 
mortalità. Il territorio in studio è rappresentato dalla provincia di Siracusa, dai singoli 21 comuni della 
provincia e da particolari raggruppamenti territoriali della provincia. 
La Legge 349/86, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ha normato le cosiddette aree ad elevato rischio di 
crisi ambientale, considerate tali per effetto della contaminazione di più di una matrice ambientale.1 Tra 
queste, identificate con precisione attraverso successivi decreti, l’area di Augusta-Priolo comprende i comuni 
di Augusta, Melilli, Priolo, Siracusa, Floridia e Solarino ed è stata oggetto di diverse pubblicazioni regionali 
fino al 2017.2-5 Quest’area sarà denominata “area a rischio” nel presente Rapporto. La Legge 426 del 1998 ha 
in un secondo momento definito i cosiddetti Siti di Interesse Nazionale (SIN), ossia zone in cui l’inquinamento 
di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo 
per la salute pubblica.6 Il SIN di Priolo è costituito dai 4 comuni di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa e sarà 
denominato “SIN Priolo” nella presente pubblicazione.  
Sarà mostrata in primo luogo la tabella dei dati per la provincia di Siracusa (numero casi/decessi, tasso grezzo 
e standardizzato sulla popolazione europea del 1976 ed intervallo di confidenza al livello 95%; Tab. 1 e 2) per 
tutti i tumori e per le singole sedi tumorali separatamente per maschi e femmine per l’intero periodo 1999-
2016 per quanto riguardo riguarda l’incidenza e 1999-2018 per la mortalità.7 
L’analisi degli indicatori statistici descritti di seguito è stata effettuata per il totale dei tumori escluso cute 
non melanomatosa (come consueto per effettuare confronti geografici, per via delle differenze nella 
registrazione dei tumori cutanei non melanomatosi fra i diversi Registri Tumori) e per le prime tre sedi in 
ordine di frequenza nei maschi e/o nelle femmine sulla base del valore dei tassi standardizzati di incidenza in 
provincia di Siracusa (colon-retto, polmone, mammella, prostata, vescica e tiroide). Solo per la sede vescica, 
oltre ai tumori maligni sono inclusi anche i non maligni, come consueto fra i Registri Tumori, in accordo alle 
regole nazionali ed internazionali di registrazione. 
Sono mostrati e commentati nel testo i tassi standardizzati sulla popolazione europea di incidenza e mortalità 
del SIN Priolo, dell’area a rischio, della provincia di Siracusa, della Sicilia e dell’Italia.  
Sono stati calcolati per ogni comune, confrontato con la provincia, i Rapporti Standardizzati di Incidenza e di 
Mortalità (SIR e SMR, questi ultimi solo per il totale dei tumori escluso cute non melanomatosa), definiti dal 
numero dei nuovi casi/decessi di tumori maligni rapportati al numero di casi/decessi attesi (riferimento 
provincia di Siracusa) e rappresentati attraverso funnel plot. 8-11  
Le piccole dimensioni della popolazione e pertanto il numero esiguo di casi osservati nei comuni della zona 
montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e di Portopalo di Capo Passero riducono il grado di precisione 
ed attendibilità della stima dei SIR/SMR, la cui difficile interpretazione non verrà inclusa nei commenti. 
Sono inoltre riportati gli andamenti temporali (trend) di incidenza e di mortalità (questi ultimi solo per il 
totale dei tumori escluso cute non melanomatosa) nella provincia di Siracusa sotto forma di grafico a linee e 
il dato di prevalenza di periodo aggiornata al 01/01/2017, ossia il numero di persone residenti in provincia di 
Siracusa che risultano vive a quella data dopo aver avuto una diagnosi di tumore nell’arco temporale 1999-
2016. I trend temporali per il pool dei Registri italiani sono estratti da I Numeri del cancro in Italia 2019 e si 
riferiscono al periodo 2003-2014.12 

E’ infine fornita la sopravvivenza netta a 5 anni in Italia e nella provincia di Siracusa per i casi di tumore 
diagnosticati nel periodo 2005-2009 estratta dalla monografia AIRTUM del 2016.13 I dati relativi alla regione 
Sicilia (2011-2014 per l’incidenza e 2007-2015 per la mortalità) e all’Italia (periodo 2003-2009) sono 
rispettivamente estratti dalle ultime pubblicazioni e banche dati disponibili.14-16  

 
GUIDA ALLA LETTURA 
 
POPOLAZIONE E TERRITORIO 
La popolazione residente per ciascun anno è ricavata dall’ISTAT ed è la media aritmetica tra la popolazione 
legale al Censimento 2001 e quella al Censimento 2011 per gli anni precedenti al 2011 (popolazione 
intercensuaria) e una stima della popolazione residente per gli anni successivi.17,18  
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NUMERO CASI/DECESSI ANNUI (NCA/NDA) 
Media annuale dei casi incidenti/decessi osservati nel periodo temporale considerato. 
 
TASSO STANDARDIZZATO DI INCIDENZA E MORTALITA’ (TSE/TSEM) 
L’incidenza (tumorale) esprime il numero di nuovi casi (di cancro) che si verificano in un dato periodo di 
tempo (generalmente un anno) in una popolazione definita. Può essere espressa come numero assoluto di 
casi per anno (NCA) oppure come tasso per 100.000 persone per anno.  La mortalità (per tumore) è il numero 
di morti (per cancro) che si verificano in un dato periodo in una specifica popolazione. Può essere espressa 
come numero assoluto di decessi per anno (NDA) oppure come tasso per 100.000 persone per anno. I tassi 
di incidenza e mortalità così calcolati sono definiti grezzi (TG/TGM). 
Il tasso standardizzato per età, espresso per 100.000 residenti e ottenuto usando una struttura di età 
standard, elimina l’effetto delle diverse strutture di dimensione ed età delle popolazioni, permettendone il 
confronto. Per confrontare delle aree tra di loro (paesi, regioni, provincie, distretti, comuni, etc.), infatti, si 
usa un indicatore che annulla le differenze di dimensione della popolazione (perché maggiore è la 
popolazione maggiore sarà il numero di casi) e le differenze nella struttura di età (popolazione più o meno 
anziana), perché più anziana è la popolazione maggiore sarà il numero di casi, essendo il fattore età il 
principale fattore di rischio della patologia oncologica. Oltre al tasso è riportato un valore intervallare 
(Intervallo di confidenza al 95%), utile per valutare se eventuali differenze tra due popolazioni a confronto 
sono statisticamente significative.  
I tassi di incidenza e mortalità annuali (nuovi casi: media del periodo 1999-2016; decessi: media del periodo 
1999-2018) sono stati standardizzati sulla popolazione europea del 1976 per consentire i confronti con quelli 
italiani prodotti dall’AIRTUM attraverso la sua banca dati ITACAN (periodo 2003-2009).7,15 
 
RAPPORTO STANDARDIZZATO DI INCIDENZA/MORTALITA’ (SIR/SMR) 
Rapporto tra il rischio medio di incidenza/mortalità in ogni area e quello medio generale dell’area di 
riferimento al netto dell’effetto dell’età. Se il valore risulta minore di 100, allora il numero di casi/decessi 
osservati è più basso di quelli attesi, e quindi si può dire che la popolazione in studio presenta una minore 
incidenza/mortalità rispetto alla popolazione di riferimento. Viceversa, se il valore è maggiore di 100, il 
numero di casi/decessi osservati è più grande di quello degli attesi e la popolazione in studio esprime un 
eccesso di incidenza/mortalità. Per la sua interpretazione e rappresentazione si rimanda al paragrafo relativo 
al funnel plot. 
 
INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 95% (IC95%) 
Intervallo di valori entro i quali si stima che cada, con un livello di probabilità del 95%, il valore vero del tasso. 
E’ costituito da un numero più basso o limite inferiore (ICE-/ICME-) e da un numero più alto o limite superiore 
(ICE+/ICME+) e la sua ampiezza è in funzione della grandezza del territorio in studio. Se gli intervalli di 
confidenza di due tassi posti a confronto non si sovrappongono, la differenza tra i due tassi è statisticamente 
significativa. Viceversa se gli intervalli si sovrappongono, tale differenza non è statisticamente significativa 
(tassi comparabili). 
 
PREVALENZA 
Il numero di casi prevalenti di periodo rappresenta il numero di persone che hanno sviluppato un tumore 
durante un determinato periodo di osservazione (1999-2016), ancora in vita alla fine di tale periodo 
(01/01/2017).19 
 
SOPRAVVIVENZA NETTA 
La sopravvivenza netta ovvero non imputabile ad altre cause diverse dal cancro è estratta dalla monografia 
AIRTUM 2016 (dati 2005-2009). E’ distinta per sede e per sesso ed espressa in termini percentuali. La 
sopravvivenza netta a 5 anni è stata calcolata secondo il metodo di Pohar Perme e standardizzata per età, 
consentendo confronti temporali e geografici tra popolazioni con caratteristiche diverse.20-22  
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FUNNEL PLOT 
Il funnel plot è una rappresentazione grafica ad imbuto (“funnel” in inglese) che consente di effettuare un 
immediato confronto tra un indicatore di interesse e un valore di riferimento. Nel nostro caso l’indicatore di 
interesse, per ciascun comune, è il rapporto, standardizzato per età, tra il numero di casi osservati ed il 
numero di casi attesi ottenuti ipotizzando una distribuzione omogenea dell’incidenza dei tumori maligni 
sull’intera popolazione provinciale (riferimento uguale a 100). Il grafico si ottiene attraverso delle linee di 
controllo, disegnate utilizzando gli intervalli di confidenza al 95% (linee a tratteggio breve) ed al 99,8% (linee 
a tratteggio lungo): zona sotto controllo, tra le linee a tratteggio breve (differenza non statisticamente 
significativa rispetto al riferimento provinciale); zone di attenzione, tra le linee a tratteggio breve e lungo; 
zona fuori controllo, al di fuori delle linee a tratteggio lungo.8-11 
 
ANDAMENTI TEMPORALI  
L’indicatore dell’Annual Percent Change (APC) è usato per valutare il cambiamento (aumento o diminuzione) 
di un tasso nel tempo. Corrisponde al cambiamento annuo medio della serie temporale studiata ed è 
considerato statisticamente significativo al 95% se l’APC è diversa dal valore 0 secondo il modello di 
regressione Joinpoint.23,24 
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I TUMORI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
DATI GENERALI 
Le tabelle 1 e 2 mostrano il numero di casi incidenti e decessi annui (media dei casi/decessi nel periodo 
studiato) e i tassi di incidenza e di mortalità grezzi e standardizzati sulla popolazione europea con i rispettivi 
intervalli di confidenza al 95% per tutte le sedi oncologiche.  
 

Sede NCA TG TSE ICE- ICE+ NDA TGM TSEM ICME- ICME+ 

Labbro 2,6 1,3 1 0,7 1,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 
Lingua 3,7 1,9 1,5 1,1 1,9 1,7 0,8 0,7 0,5 1 
Bocca 4,1 2,1 1,6 1,2 2 2 1 0,8 0,5 1 
Ghiandole salivari 2,6 1,3 1 0,7 1,4 1,2 0,6 0,4 0,2 0,6 
Orofaringe 1,9 1 0,8 0,5 1,1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,5 
Rinofaringe 2,8 1,4 1,2 0,9 1,6 1,2 0,6 0,5 0,3 0,7 
Ipofaringe 0,7 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,2 
Faringe NAS 0,9 0,5 0,4 0,2 0,6 1 0,5 0,4 0,2 0,6 
Esofago 4,9 2,5 2,3 1,8 2,8 4,4 2,2 1,9 1,5 2,3 
Stomaco 34,3 17,5 13 11,8 14,2 25,5 13 9,4 8,4 10,3 
Intestino tenue 2,3 1,2 1 0,6 1,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 
Colon 82,8 42,1 30,5 28,7 32,3 43,9 22,3 15,2 14 16,5 
Retto 43,1 22 16,9 15,5 18,2 11,4 5,8 4,1 3,5 4,8 
Colon-retto 125,9 64,1 48,2 45,0 51,3 53,1 27 20,1 18,1 22,1 
Fegato 47,7 24,3 18,3 16,9 19,7 38,4 19,5 13,8 12,6 14,9 
Vie Biliari 14,1 7,2 4,9 4,2 5,6 10,6 5,4 3,6 3 4,2 
Pancreas 30,1 15,3 11,7 10,6 12,8 26,9 13,7 10 9 11 
Cavità nasale 1,3 0,7 0,5 0,3 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 
Laringe 21,7 11,1 8,9 7,9 9,9 8 4 3,1 2,5 3,6 
Polmone 164,2 83,6 63,2 60,6 65,8 145,3 73,9 52,6 50,3 54,9 
Altri organi toracici 1,4 0,7 0,8 0,5 1,1 1,5 0,7 0,6 0,3 0,8 
Osso 2,6 1,3 1,2 0,8 1,6 2,3 1,1 0,9 0,6 1,2 
Pelle, melanomi 17,9 9,1 7,6 6,7 8,5 4,3 2,2 1,7 1,3 2,1 
Pelle, non melanomi 240,9 122,7 91,7 88,5 94,8 3,1 1,6 1,1 0,8 1,5 
Mesotelioma 10,2 5,2 4,1 3,4 4,7 9 4,6 3,3 2,8 3,9 
Sarcoma di Kaposi 2,4 1,2 0,9 0,6 1,2 0 0 0 0 0 
Tessuti molli 5,8 2,9 2,3 1,8 2,8 3 1,5 1,2 0,9 1,5 
Mammella 2,6 1,3 1 0,7 1,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 
Utero, collo - - - - - - - - - - 
Utero, corpo - - - - - - - - - - 
Utero NAS - - - - - - - - - - 
Ovaio - - - - - - - - - - 
Altri genitali femminili - - - - - - - - - - 
Pene 3,4 1,8 1,4 1 1,8 0,4 0,2 0,2 0 0,3 
Prostata 170,2 86,6 61,7 59,2 64,3 54,8 27,9 18,5 17,2 19,9 
Testicolo 13,8 7 6,7 5,8 7,5 1,1 0,6 0,5 0,3 0,7 
Altri genitali maschili 0,4 0,2 0,2 0 0,3 0,5 0,3 0,2 0 0,3 
Rene, vie urinarie 27,8 14,1 11,5 10,3 12,6 11,5 5,9 4,2 3,6 4,8 
Vescica 141,8 72,2 54,1 51,7 56,6 37 18,8 12,7 11,6 13,8 
Occhio 1,7 0,8 0,8 0,5 1,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 
Encefalo e altro SNC 20,4 10,4 8,7 7,7 9,7 20,2 10,3 8,1 7,2 9 
Tiroide 12,8 6,5 6 5,2 6,8 1,5 0,7 0,5 0,3 0,7 
Altre ghiandole endocrine 0,8 0,4 0,5 0,3 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,6 
Linfoma di Hodgkin 6,5 3,3 3,1 2,5 3,6 2 1 0,7 0,5 1 
Linfoma non Hodgkin 34,7 17,7 14,5 13,3 15,8 14,1 7,1 5,4 4,6 6,1 
Mieloma 15,4 7,9 6,2 5,3 7 9,5 4,8 3,2 2,6 3,8 
Leucemia linfatica cronica 7,6 3,9 3,1 2,5 3,6 4,2 2,1 1,5 1,1 1,9 
Leucemia linfatica acuta 3,1 1,6 1,8 1,4 2,3 1,3 0,7 0,7 0,4 0,9 
Leucemia mieloide acuta 7,9 4 3,3 2,7 3,9 7,6 3,8 2,7 2,2 3,2 
Leucemia mieloide cronica 4 2 1,5 1,1 1,9 2,3 1,1 0,8 0,5 1,1 
Altre MMPC e SMD 13,9 7,1 5,3 4,5 6 0 0 0 0 0 
Leucemia NAS 4,8 2,5 1,7 1,3 2,2 6,5 3,3 2,3 1,8 2,8 
Miscellanea 1,1 0,6 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 0 0 0,1 
Mal definite e metastasi 21 10,7 7,4 6,5 8,3 25,6 13 9,1 8,2 10,1 
Totale escluso cute non melan. 1021,9 520,3 396,8 390,3 403,4 545,3 277,4 197,3 192,9 201,7 
Totale 1262,8 643 530,6 523 538,2 548,4 279 198,4 194 202,9 

 
Tab. 1 Incidenza e mortalità nella provincia di Siracusa, maschi 
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Sede NCA TG TSE ICE- ICE+ NDA TGM TSEM ICME- ICME+ 

Labbro 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 
Lingua 3,4 1,7 1,1 0,8 1,4 1,7 0,8 0,5 0,2 0,7 
Bocca 2,9 1,4 1 0,7 1,3 1 0,5 0,3 0,1 0,5 
Ghiandole salivari 1,6 0,8 0,6 0,4 0,9 0,7 0,3 0,3 0,1 0,4 
Orofaringe 0,8 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0 0 0,1 
Rinofaringe 1 0,5 0,4 0,2 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0,4 
Ipofaringe 0,3 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 
Faringe NAS 0,1 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,1 0 0,2 
Esofago 1,9 0,9 0,6 0,4 0,9 1,4 0,7 0,4 0,2 0,6 
Stomaco 21,3 10,5 6,7 5,9 7,5 17,2 8,4 4,9 4,2 5,6 
Intestino tenue 2,8 1,4 1 0,7 1,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,4 
Colon 76,9 37,7 24 22,4 25,5 41,5 20,3 11,1 10 12,1 
Retto 29,7 14,6 9,8 8,8 10,8 7,1 3,5 2 1,5 2,4 
Colon-retto 106,7 52,3 34,2 31,6 36,7 48,2 23,6 13,4 11,9 15 
Fegato 24,3 11,9 7,1 6,2 7,9 22 10,8 5,8 5,1 6,6 
Vie Biliari 18 8,8 5,3 4,5 6 11,3 5,5 3,1 2,5 3,6 
Pancreas 29,3 14,4 9 8 10 27,3 13,4 8 7,2 8,9 
Cavità nasale 0,8 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0,1 
Laringe 1,9 0,9 0,7 0,4 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 
Polmone 38,4 18,8 13,6 12,4 14,7 34,4 16,9 11,1 10,1 12,1 
Altri organi toracici 0,9 0,4 0,4 0,2 0,6 1 0,5 0,3 0,1 0,5 
Osso 1,7 0,8 0,7 0,5 1 1,9 0,9 0,6 0,4 0,9 
Pelle, melanomi 15,6 7,7 6,3 5,5 7,1 3,6 1,8 1,2 0,8 1,5 
Pelle, non melanomi 122,2 59,9 40,6 38,6 42,7 1,4 0,7 0,4 0,2 0,6 
Mesotelioma 2,8 1,4 0,9 0,6 1,2 2,2 1,1 0,6 0,4 0,9 
Sarcoma di Kaposi 1 0,5 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0 
Tessuti molli 4,2 2,1 1,7 1,3 2,1 2,3 1,1 0,9 0,6 1,1 
Mammella 241,8 118,6 93,5 90,3 96,6 69,4 34 22,9 21,5 24,4 
Utero, collo 16,8 8,2 6,9 6 7,7 3,1 1,5 1,2 0,8 1,5 
Utero, corpo 46,4 22,7 17,6 16,2 18,9 3,2 1,5 0,9 0,6 1,2 
Utero NAS 4,8 2,3 1,4 1 1,8 18 8,8 5,3 4,6 6 
Ovaio 30,2 14,8 11,6 10,5 12,7 14,4 7 4,8 4,2 5,5 
Altri genitali femminili 9,7 4,7 3,1 2,6 3,7 4,3 2,1 1,3 1 1,7 
Pene - - - - - - - - - - 
Prostata - - - - - - - - - - 
Testicolo - - - - - - - - - - 
Altri genitali maschili - - - - - - - - - - 
Rene, vie urinarie 13,1 6,4 4,5 3,8 5,2 5,9 2,9 1,6 1,2 2 
Vescica 26,3 12,9 8,3 7,4 9,3 7,4 3,6 1,6 1,2 2 
Occhio 1,6 0,8 0,7 0,4 1 0,3 0,1 0,1 0 0,2 
Encefalo e altro SNC 15,5 7,6 5,7 5 6,5 16,2 7,9 5,2 4,5 5,9 
Tiroide 44,6 21,9 20,4 19 21,9 2,1 1 0,6 0,4 0,9 
Altre ghiandole endocrine 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 
Linfoma di Hodgkin 5,4 2,6 2,7 2,2 3,2 0,9 0,4 0,3 0,1 0,5 
Linfoma non Hodgkin 26,9 13,2 10 8,9 11 10,3 5 3 2,5 3,5 
Mieloma 12,8 6,3 4,1 3,5 4,8 8,7 4,2 2,2 1,8 2,7 
Leucemia linfatica cronica 4,1 2 1,3 1 1,7 2 1 0,4 0,2 0,6 
Leucemia linfatica acuta 2,3 1,1 1,3 1 1,7 1,1 0,5 0,4 0,2 0,6 
Leucemia mieloide acuta 5,7 2,8 2,2 1,7 2,7 6,3 3,1 2 1,6 2,4 
Leucemia mieloide cronica 2,2 1,1 0,8 0,5 1,1 1,6 0,8 0,4 0,2 0,6 
Altre MMPC e SMD 10,8 5,3 3,8 3,1 4,4 0 0 0 0 0 
Leucemia NAS 5,6 2,8 1,6 1,1 2 5,1 2,5 1,5 1,1 1,9 
Miscellanea 1 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 
Mal definite e metastasi 17,7 8,7 5,1 4,4 5,9 23,8 11,7 6,8 6 7,6 
Totale escluso cute non melan. 827,3 405,5 299,1 293,5 304,7 383,7 188,1 114,9 111,6 118,2 
Totale 949,5 465,5 373,7 367,4 379,9 385 188,7 115,3 112 118,6 

 
Tab. 2 Incidenza e mortalità nella provincia di Siracusa, femmine 
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TOTALE DEI TUMORI 
 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
In Italia il trend temporale di incidenza per tutti i tumori (escluso cute non melanomatosa) è in calo sia nel 
sesso maschile (principalmente per riduzione del tumore del polmone e della prostata) che nel sesso 
femminile, mentre è in lieve aumento tra le donne del Sud Italia (verosimilmente per il ritardo nell’avvio dei 
programmi di screening). Anche la mortalità per tutti i tumori è in calo sia negli uomini che nelle donne.1 Gli 
andamenti temporali di incidenza e mortalità delle neoplasie sono utili a evidenziare eventuali priorità nella 
programmazione sanitaria, valutare gli effetti di interventi di prevenzione primaria e secondaria e introdurre 
o modificare procedure diagnostiche e terapeutiche. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi di tumore 
per il pool dei Registri italiani è del 53,5% negli uomini e del 62,6 % nelle donne, in provincia di Siracusa è del 
52,9% negli uomini e 58,4% nelle donne. La differenza di sopravvivenza nelle donne è sempre probabilmente 
attribuibile al ritardo nell’avvio dei programmi di screening, in particolare del carcinoma della mammella.2 In 
provincia di Siracusa alla data del 01/01/2017, 6.824 uomini e 7.215 donne residenti risultavano vivi dopo 
aver avuto una diagnosi di tumore nell’arco temporale 1999-2016.  
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NEI MASCHI 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa per il totale dei tumori escluso cute non 
melanomatosa è pari a 396,8 (IC95%=390,3-403,4) mentre è pari a 430,1 (IC95%=418,1-442,0) nel SIN Priolo, 
a 416,3 (IC95%=407,0-425,5) nell’area a rischio, a 391,0 (IC95%=387,4-394,6) nella regione e a 473,9 
(IC95%=471,8-476,0) in Italia. Rispetto alla provincia di Siracusa, il SIN di Priolo e l’area a rischio presentano 
TSE più alti, con una differenza statisticamente significativa. Il dato provinciale è comparabile a quello 
regionale, mentre è significativamente più basso di quello italiano. 
 
I SIR dei comuni di Augusta, Lentini, Pachino, Priolo Gargallo e Siracusa sono in eccesso rispetto a quelli della 
provincia di Siracusa, in modo tuttavia non statisticamente significativo (Fig. 2). Il grado di precisione ed 
attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della zona montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e 
Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della popolazione e pertanto del 
numero esiguo di casi osservati, con una conseguente difficile interpretazione del risultato. 
 

 
 
Fig.2 Rapporti Standardizzati di Incidenza, totale dei tumori escluso cute non melanomatosa, maschi 
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Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 197,3 (IC95%=192,9-201,7) 
mentre è pari a 210,3 (IC95%=203,6-217,0) nel SIN Priolo, a 206,9 (IC95%=200,8-213,1) nell’area a rischio, a 
199,0 (IC95%=197,4-200,6) nella regione e a 217,9 (IC95%=216,6-219,2) in Italia.  Il TSEM del SIN Priolo è 
significativamente più alto rispetto alla provincia, mentre l’area a rischio mostra valori comparabili. Come 
per l’incidenza, anche per la mortalità il tasso provinciale è comparabile a quello regionale, mentre è 
significativamente più basso di quello italiano. 
 
Gli SMR dei comuni di Augusta, Avola, Floridia, Ferla, Lentini, Pachino, Priolo Gargallo e Siracusa sono in 
eccesso rispetto a quelli della provincia di Siracusa, in modo tuttavia non statisticamente significativo (Fig. 3). 
Il grado di precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della zona montana 
(Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della 
popolazione e pertanto del numero esiguo di decessi osservati, con una conseguente difficile interpretazione 
del risultato. 
 

 
 
Fig.3 Rapporti Standardizzati di Mortalità, totale dei tumori escluso cute non melanomatosa, maschi 

 

INCIDENZA E MORTALITÀ NELLE FEMMINE 

Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 299,1 (IC95%=293,5-304,7) mentre 
è pari a 313,9 (IC95%=303,9-323,9) nel SIN Priolo, a 307,7 (IC95%=299,9-315,5) nell’area a rischio, a 312,9 
(IC95%=309,7-316,0) nella regione e a 346,1 (IC95%=344,4-347,8) in Italia. I tassi standardizzati di incidenza 
del SIN di Priolo e dell’area a rischio sono comparabili a quelli della provincia di Siracusa, mentre quest’ultima 
ha un TSE significativamente inferiore a quello della regione e dell’Italia. 
 
Relativamente ai SIR, come tra i maschi, anche tra le femmine in nessun caso si riscontrano eccessi 
statisticamente significativi. I SIR dei comuni di Augusta, Avola, Francofonte, Lentini, Pachino e Siracusa 
mostrano eccessi non statisticamente significativi rispetto alla provincia (Fig. 4). 
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Fig. 4 Rapporti Standardizzati di Incidenza, totale dei tumori escluso cute non melanomatosa, femmine 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 114,9 (IC95%=111,6-118,2) 
mentre è pari a 118,8 (IC95%=113,9-123,8) nel SIN Priolo, a 117,1 (IC95%=112,6-121,7) nell’area a rischio, a 
116,8 (IC95%=115,6-117,9) nella regione e a 123,9 (IC95%=123,0-124,8) in Italia.  
Il SIN e l’area a rischio presentano valori comparabili alla provincia. Il tasso provinciale è in linea con quello 
regionale e significativamente inferiore a quello nazionale.  
 
Gli SMR dei comuni di Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Pachino, Priolo Gargallo e Siracusa 
sono in eccesso rispetto a quelli della provincia di Siracusa, in modo tuttavia non statisticamente significativo 
(Fig. 5). Il grado di precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della zona montana 
(Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della 
popolazione e pertanto del numero esiguo di decessi osservati, con una conseguente difficile interpretazione 
del risultato. 
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Fig.5 Rapporti Standardizzati di Mortalità, totale dei tumori escluso cute non melanomatosa, femmine 
 

TREND TEMPORALI 
Prendendo in esame gli andamenti temporali nel periodo 1999-2016 per il totale dei tumori escluso cute non 
melanomatosa, si evidenzia per i maschi un trend di incidenza in leggero aumento ma non significativo 
(APC=+0,7%, IC95%=[-5,8; 7,6]), mentre l’aumento è marcato e statisticamente significativo nelle femmine 
(APC=+3,0%, IC95%=[0,7; 5,3]) (Fig. 6). Nel caso in cui la diminuzione osservata per i maschi nel biennio 2015-
2016 si dovesse confermare nel biennio 2017-2018, il trend dell’intero periodo risulterà verosimilmente in 
diminuzione, seguendo l’attuale andamento osservato in Italia, principalmente attribuibile ad una 
diminuzione dell’incidenza del tumore polmonare e prostatico. L’aumento nelle femmine, osservato anche 
nel Sud Italia, è prevalentemente attribuibile all’aumento del carico di incidenza del tumore polmonare 
(verosimilmente legato soprattutto ad un aumento dell’abitudine al fumo), tiroideo (in prima ipotesi causato 
in maggior misura dall’incremento degli esami diagnostici) e della mammella (probabilmente legato 
soprattutto ad una naturale conseguenza dell’anticipazione diagnostica causata dallo screening 
organizzato).

1  
Prendendo in esame gli andamenti temporali di mortalità nel periodo 1999-2018 per il totale dei tumori 
escluso cute non melanomatosa, si evidenzia per i maschi un trend in diminuzione anche se non significativo 
(APC=-1,0%, IC95%=[-2,9; 0,9]), mentre aumenta nelle femmine anche se non in maniera statisticamente 
significativa (APC=+1,8%, IC95%=[-2,4; 6,2]) (Fig. 7). 
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Fig. 6 Andamento temporale dell’incidenza del totale dei tumori escluso cute non melanomatosa  
 

 
 

Fig. 7 Andamento temporale della mortalità del totale dei tumori escluso cute non melanomatosa  
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TUMORE DEL COLON-RETTO 

 
CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Secondo i dati AIRTUM i tumori del colon-retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini (14%) e la 
seconda nelle donne (12%) ed è la seconda causa di morte sia negli uomini (11%) che nelle donne (12%).1 In 
provincia di Siracusa è al secondo posto nella mortalità per tumore tra i maschi, tra le femmine sempre al 
secondo posto sia come incidenza che come mortalità. A livello nazionale i trend di incidenza e di mortalità 
per questa patologia sono in calo in entrambi i sessi.1 La sopravvivenza netta a 5 anni in Italia è pari a 64,5% 
per i maschi e 64,8% per le femmine ed è comparabile in provincia di Siracusa nei maschi (65,4%) e 
leggermente più bassa nelle femmine (61,0%).2 Alla data del 01/01/2017, 973 uomini e 824 donne residenti 
in provincia di Siracusa risultavano vivi dopo aver avuto una diagnosi di tumore del colon-retto nell’arco 
temporale 1999-2016. La maggior parte dei carcinomi colorettali insorge su lesioni precancerose che trovano 
la loro origine sia negli stili di vita che nella familiarità. Il consumo di carni rosse ed insaccati, l’obesità, la 
sedentarietà, il consumo di alcol, il fumo di tabacco, l’iperinsulinemia, le malattie infiammatorie croniche 
intestinali (rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn) e alcuni metodi di cottura delle carni costituiscono fattori 
di rischio per lo sviluppo del carcinoma colorettale.3-5 Invece una dieta ricca di frutta e verdura, vitamina D, 
calcio, l’esercizio fisico e l’uso regolare di antinfiammatori non steroidei ha mostrato una riduzione del 
rischio.6-8  Circa un terzo dei tumori colorettali presenta caratteristiche di familiarità ascrivibile a suscettibilità 
ereditarie: solo una parte di questo rischio familiare è riconducibile a sindromi in cui sono state identificate 
mutazioni genetiche associate ad un aumento del rischio di carcinoma del colon-retto. Fra queste le sindromi 
caratterizzate dall’insorgenza di polipi, quali la poliposi adenomatosi familiare e quelle non poliposiche come 
la sindrome di Lynch. Per gli individui appartenenti a gruppi familiari a rischio non ancora inquadrati in 
sindromi definite, il rischio di ammalare di carcinoma colorettale è circa doppio rispetto a quello della 
popolazione generale se la patologia è stata diagnosticata in un consanguineo di I grado e circa triplo qualora 
quest'ultimo abbia contratto il tumore entro i 50 anni di età. 9-11 

 

PREVENZIONE PRIMARIA 
L’adozione della dieta mediterranea, ricca in frutta e verdura, la riduzione del sovrappeso, del consumo di 
carne rossa ed alcol e l’astensione dal fumo di tabacco sono fattori associati ad una riduzione del rischio di 
neoplasia del colon-retto.  
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Il programma di screening organizzato colorettale mediante il test di ricerca del sangue occulto nelle feci è 
rivolto alle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni di età e ripetuto ogni due anni. Lo screening permette 
il riscontro e la rimozione dei precursori (adenomi) prima della loro trasformazione in carcinoma e la diagnosi 
di carcinomi in stadio iniziale. E’ utile quindi per la diagnosi precoce del tumore, che sarà maggiormente 
suscettibile di guarigione dopo terapia ed è associato a una riduzione della mortalità per tumore colorettale.12 
Si tratta di un esame semplice e non doloroso, che deve essere eseguito a fini preventivi anche in assenza di 
disturbi.  
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NEI MASCHI 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 48,2 (IC95%=45,0-51,3) mentre è 
pari a 51,4 (IC95%=45,7-57,2) nel SIN Priolo, a 48,7 (IC95%=44,3-53,2) nell’area a rischio, a 53,7 (IC95%=52,5 
-55,1) nella regione e a 64,2 (IC95%=63,5-64,9) in Italia. L’incidenza di tumore del colon-retto nel SIN di Priolo 
e nell’area a rischio è comparabile a quella della provincia; il dato provinciale è significativamente più basso 
rispetto a quello della regione e dell’Italia. 
 
I SIR di Augusta, Avola, Francofonte, Lentini, Priolo Gargallo, Rosolini e Siracusa presentano eccessi non 
statisticamente significativi rispetto alla provincia (Fig. 8). Il grado di precisione ed attendibilità della stima 
risulta essere basso per i comuni della zona montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di 
Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della popolazione e pertanto del numero esiguo di casi 
osservati, con una conseguente difficile interpretazione del risultato. 
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Fig. 8 Rapporti Standardizzati di Incidenza, colon-retto, maschi 
 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 20,1 (IC95%=18,1-22,1) mentre 
è pari a 21,7 (IC95%=18,1-25,3) nel SIN Priolo, a 19,8 (IC95%=17,1-22,5) nell’area a rischio, a 22,6 
(IC95%=22,0-23,1) nella regione e a 23,0 (IC95%=22,6-23,4) in Italia. I tassi standardizzati di mortalità per 
tumore del colon-retto nel SIN e nell’area a rischio e sono comparabili al TSEM della provincia. Il valore 
provinciale è in linea con il dato regionale e significativamente inferiore a quello nazionale. 

 
INCIDENZA E MORTALITÀ NELLE FEMMINE 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 34,2 (IC95%=31,6-36,7) mentre è 
pari a 32,9 (IC95%=28,5-37,4) nel SIN Priolo, a 33,1 (IC95%=29,7-36,6) nell’area a rischio, a 37,1 (IC95%=36,1 
-38,1) nella regione e a 40,3 (IC95%=39,7-40,9) in Italia. Tra le donne l’incidenza di tumore del colon-retto 
nel SIN di Priolo e nell’area a rischio è comparabile a quella della provincia; il TSE provinciale è comparabile 
a quello regionale e significativamente inferiore rispetto a quello italiano. 
 
Alcuni comuni (Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Pachino, Rosolini, Siracusa e Solarino) 
mostrano eccessi di incidenza, tuttavia non statisticamente significativi, rispetto alla provincia di Siracusa 
(Fig. 9).   
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Fig. 9 Rapporti Standardizzati di Incidenza, colon-retto, femmine 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 13,4 (IC95%=11,9-15,0) mentre 
è pari a 12,8 (IC95%=10,2-15,5) nel SIN Priolo, a 12,7 (IC95%=10,7-14,8) nell’area a rischio, a 14,5 
(IC95%=14,1-14,9) nella regione e a 13,8 (IC95%=13,5-14,1) in Italia. I TSEM del SIN e dell’area a rischio sono 
comparabili a quello della provincia. La mortalità in provincia di Siracusa è in linea con il valore regionale e 
nazionale. 

 
TREND TEMPORALI 
Riguardo all’andamento temporale di incidenza, si evidenzia per i maschi un trend in aumento anche se non 
significativo (APC=+2,5%, IC95%=[-5,7; 11,5]) mentre appare in leggera diminuzione, sempre non 
statisticamente significativo, nelle femmine (APC=-1,2%, IC95%=[-3,6; 1,2]) (Fig. 10). Non si evidenziano 
ancora le diminuzioni osservate in Italia in entrambi i sessi verosimilmente per il ritardo nell’avvio e per la 
bassa copertura dei programmi di screening.  
 

 
Fig. 10 Andamento temporale dell’incidenza del tumore del colon-retto 
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TUMORE DEL POLMONE 

 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Il tumore del polmone è la seconda neoplasia più frequente negli uomini (15%) e la terza nelle donne (12%). 
E’ la prima causa di morte oncologica in Italia nella popolazione (12% sul totale dei decessi oncologici) e anche 
tra i maschi (27%), mentre occupa il terzo posto nella scala della mortalità tra le donne (11%).1 Nella provincia 
di Siracusa è il primo tumore più frequente sia come incidenza che come mortalità tra i maschi, mentre tra 
le femmine risulta il terzo come mortalità. La sopravvivenza netta a 5 anni in Italia è pari a 14,5% nei maschi 
e a 19,4% nelle femmine, ed è leggermente più bassa in provincia di Siracusa (12,8% nei maschi e 15,4% nelle 
femmine).2 Alla data del 01/01/2017, 293 uomini e 129 donne residenti in provincia di Siracusa risultavano 
vivi dopo aver avuto una diagnosi di tumore del polmone nell’arco temporale 1999-2016. I trend temporali 
di incidenza e mortalità mostrano una riduzione tra gli uomini negli anni più recenti e un aumento tra le 
donne, riflettendo l’andamento del principale fattore di rischio, il fumo di sigaretta.1 A quest’ultimo, infatti, 
è attribuibile fino al 90% dei tumori polmonari. Il rischio relativo dei fumatori rispetto ai non fumatori è 
aumentato di circa 14 volte, quello dei forti fumatori di 20 volte. Il rischio aumenta con il numero di sigarette 
fumate, la durata di esposizione e la più giovane età di inizio e decresce progressivamente all’aumentare del 
tempo di sospensione del fumo.3,4 Fumare il sigaro o la pipa, così come l’esposizione al fumo passivo 
incrementano il rischio. Altri fattori di rischio sono: l’esposizione professionale ad agenti quali asbesto, nickel, 
cromo, arsenico, radon e l’inquinamento atmosferico.5,6 Negli ultimi anni si è evidenziato anche il ruolo della 
predisposizione genetica, anche se rimane preponderante il ruolo del fumo e dei fattori occupazionali ed 
ambientali.7 
 

PREVENZIONE PRIMARIA 
L’astensione/cessazione dell’abitudine al fumo è il fattore principale per ridurre il rischio di ammalare di 
cancro al polmone. In tal senso, oltre alle norme di legge che hanno introdotto il divieto di fumo negli esercizi 
pubblici, ruolo fondamentale rivestono i programmi di educazione alla salute in ambito di sanità pubblica. La 
riduzione della mortalità per tumore al polmone dell’ultimo decennio segue la modifica dell’abitudine al 
fumo nei maschi. Smettere di fumare a qualunque età comporta benefici per la salute e il rischio individuale 
di cancro polmonare dopo 10 anni di cessazione del fumo diventa circa la metà rispetto a quello di un 
fumatore.8 Utile anche prevenire l’esposizione al fumo passivo, ridurre o eliminare l’esposizione 
occupazionale a cancerogeni polmonari e l’esposizione al radon.  
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
L’esecuzione di esami diagnostici quali radiografia toracica o esame citologico dell’espettorato con finalità di 
screening (soggetti apparentemente sani senza sintomi o segni di malattia) non ha dimostrato benefici in 
termini di riduzione della mortalità.9,10 Sono stati condotti diversi studi sull’utilizzo della TC spirale nei pazienti 
ad alto rischio, forti fumatori ultracinquantenni; le conclusioni, seppur incoraggianti, non sono ancora 
sufficienti per raccomandare in Italia la TC spirale come procedura di screening di routine nei forti fumatori, 
essendo necessarie risposte su varie questioni ancora aperte.11,12 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NEI MASCHI 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 63,2 (IC95%=60,6-65,8) mentre è 
pari a 64,2 (IC95%=59,6-68,8) nel SIN Priolo, a 64,9 (IC95%=61,3-68,5) nell’area a rischio, a 60,3 (IC95%=58,9-
61,7) nella regione e a 69,3 (IC95%=68,5-70,1) in Italia. I tassi standardizzati di incidenza di tumore al polmone 
tra i maschi nel SIN e nell’area a rischio sono comparabili al TSE della provincia. L’incidenza in provincia di 
Siracusa è comparabile a quella della regione, mentre risulta significativamente più bassa rispetto a quello 
italiana. 
 
Eccessi di incidenza rispetto al riferimento provinciale si sono evidenziati nei comuni di Augusta, Avola, 
Canicattini Bagni, Lentini, Pachino, Palazzolo Acreide e Siracusa, gli eccessi riscontrati non risultano mai 
statisticamente significativi (Fig. 11). Il grado di precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per 
i comuni della zona montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa 
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delle piccole dimensioni della popolazione e pertanto del numero esiguo di casi osservati, con una 
conseguente difficile interpretazione del risultato. 
 

 
 
Fig. 11 Rapporti Standardizzati di Incidenza, polmone, maschi 
 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 52,6 (IC95%=50,3-54,9) mentre 

è pari a 55,2 (IC95%=51,7-58,6) nel SIN Priolo, a 53,6 (IC95%=50,4-56,7) nell’area a rischio, a 54,6 

(IC95%=53,7-55,4) nella regione e a 60,2 (IC95%=59,5-60,9) in Italia. Come per l’incidenza, anche per la 

mortalità, sia nel SIN che nell’area a rischio il TSEM è comparabile a quello della provincia; il TSEM provinciale 

è comparabile a quello della regione e significativamente più basso rispetto a quello italiano. 

INCIDENZA E MORTALITÀ NELLE FEMMINE 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 13,6 (IC95%=12,4-14,7) mentre è 

pari a 16,1 (IC95%=13,9-18,4) nel SIN Priolo, a 15,0 (IC95%=13,3-16,7) nell’area a rischio, a 15,5 (IC95%=14,8-

16,2) nella regione e a 19,0 (IC95%=18,6-19,4) in Italia. Tra le donne il valore del TSE nel SIN di Priolo e 

nell’area a rischio è comparabile al valore provinciale. L’incidenza nella provincia di Siracusa è 

significativamente più bassa rispetto a quella della regione Sicilia e dell’Italia. 

Si osservano eccessi di incidenza, anche in questo caso non statisticamente significativi, nei comuni di 

Augusta, Avola, Francofonte, Lentini, Priolo Gargallo e Siracusa. Il comune di Cassaro non è rappresentato 

nel funnel plot a causa del numero quasi nullo di casi medi osservati nel periodo (Fig.12). 
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Fig. 12 Rapporti Standardizzati di Incidenza, polmone, femmine 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 11,1 (IC95%=10,1-12,1) mentre 
è pari a 12,5 (IC95%=10,9-14,1) nel SIN Priolo, a 11,8 (IC95%=10,3-13,2) nell’area a rischio, a 12,0 
(IC95%=11,7-12,4) nella regione e a 14,4 (IC95%=14,1-14,7) in Italia. Ugualmente a quanto si osserva per i 
maschi, i valori del TSEM nel SIN di Priolo e nell’area a rischio sono comparabili al valore provinciale e la 
mortalità nella provincia di Siracusa è comparabile a quella della regione e significativamente più bassa 
rispetto a quella dell’Italia.  
 

TREND TEMPORALI 
Riguardo al trend di incidenza, si evidenzia per i maschi un andamento in diminuzione anche se non 
statisticamente significativo (APC=-2,7%, IC95%=[-8,2; 3,1]) mentre l’aumento è estremamente marcato e 
statisticamente significativo nelle femmine (APC=+14,7%, IC95%=[4,8; 25,6]) (Fig. 13), riflettendo 
l’andamento del principale fattore di rischio, il fumo di sigaretta. 
 

 
 Fig. 13 Andamento temporale dell’incidenza del tumore del polmone  
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TUMORE DELLA MAMMELLA 
 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Il tumore maligno della mammella è la neoplasia più diagnosticata nel sesso femminile e rappresenta a livello 
nazionale il 30% di tutti i tumori che colpiscono le donne. Secondo i dati AIRTUM è la prima causa di mortalità 
per tumore nelle donne (17% di tutti i decessi per causa oncologica del sesso femminile).1 In provincia di 
Siracusa è il tumore femminile più frequente sia come incidenza che come mortalità. In Italia, il trend di 
incidenza del tumore della mammella appare in leggero aumento mentre continua a calare la mortalità. Tale 
tendenza alla diminuzione è attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi 
all’anticipazione diagnostica e anche ai progressi terapeutici.1 La sopravvivenza netta a 5 anni delle donne 
con tumore della mammella in Italia è pari all’87,0% con andamento decrescente che va da Nord a Sud, 
dovuto principalmente al ritardo nelle diagnosi. Infatti è leggermente minore in provincia di Siracusa 
(84,8%).2 Alla data del 01/01/2017, 2.896 donne residenti in provincia di Siracusa risultavano vive dopo aver 
avuto una diagnosi di tumore della mammella nell’arco temporale 1999-2016. Il rischio di ammalare di 
carcinoma della mammella aumenta con l’aumentare dell’età, con un rischio maggiore dopo i 50 anni. Questa 
associazione con l’età potrebbe essere legata al continuo e progressivo stimolo proliferativo endocrino che 
subisce l’epitelio mammario nel corso degli anni, unito al progressivo danneggiamento del DNA e 
all’accumularsi di alterazioni epigenetiche. Sono stati identificati altri fattori di rischio legati a fattori 
riproduttivi (menarca precoce e una menopausa tardiva, nulliparità, una prima gravidanza a termine dopo i 
30 anni, il mancato allattamento al seno), fattori ormonali (terapia ormonale sostitutiva assunta durante la 
menopausa), fattori dietetici e metabolici (elevato consumo di alcool e di grassi animali e basso consumo di 
fibre vegetali), pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni d’età) e 
precedenti displasie o neoplasie mammarie.1 Inoltre, il 5-7% dei tumori mammari risulta essere legato a 
fattori ereditari, 1/4 dei quali determinati dalla mutazione di due geni, BRCA1 e/o BRCA2.3 
 

PREVENZIONE PRIMARIA 
Diverse evidenze mostrano che fare esercizio fisico, alimentarsi con pochi grassi e molta frutta e verdura e 
ridurre il sovrappeso e il consumo di alcol possono contribuire a ridurre il rischio individuale di ammalarsi. 
Anche l’allattamento aiuta a contrastare l’insorgenza del tumore della mammella, perché consente alla 
cellula mammaria di completare la sua maturazione e quindi di essere più resistente a eventuali 
trasformazioni neoplastiche.4,5 
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Nelle donne senza segni e/o sintomi di tumore mammario, una diagnosi precoce di carcinoma mammario in 
uno stadio iniziale di malattia, cioè quando il trattamento può essere più efficace ed elevata la possibilità di 
ottenere guarigione, può essere ottenuta con una mammografia.  Nei programmi di screening organizzati, la 
mammografia con cadenza biennale è indicata in tutte le donne dai 50 ai 69 anni d’età mostrando benefici 
in termini di riduzione della mortalità.6 Nelle donne ad alto rischio per storia familiare di carcinoma 
mammario o per la presenza di mutazione di BRCA1 e/o BRCA2, è raccomandato uno screening annuale con 
risonanza magnetica, in combinazione alla mammografia, iniziando i controlli all’età di 25 anni o 10 anni 
prima dell’età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane.7 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 93,5 (IC95%=90,3-96,6) mentre è 
pari a 98,7 (IC95%=93,1-104,3) nel SIN Priolo, a 96,7 (IC95%=92,3-101,0) nell’area a rischio, a 102,7 
(IC95%=100,9-104,5) nella regione e a 112,2 (IC95%=111,2-113,2) in Italia. Il SIN di Priolo e l’area a rischio 
hanno valori comparabili a quello provinciale. Il TSE della provincia è significativamente più basso rispetto 
alla regione e all’Italia. 
 
L’incidenza di tumore della mammella femminile nei comuni di Augusta, Avola, Lentini, Pachino, Palazzolo 
Acreide e Siracusa è in eccesso rispetto alla provincia di Siracusa, eccesso che però non raggiunge in nessun 
caso la significatività statistica (Fig. 14).  
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Fig. 14 Rapporti Standardizzati di Incidenza, mammella, femmine 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 22,9 (IC95%=21,5-24,4) mentre 
è pari a 23,1 (IC95%=20,9-25,2) nel SIN Priolo, a 23,2 (IC95%=21,2-25,3) nell’area a rischio, a 23,4 
(IC95%=22,9-24,0) nella regione e a 24,2 (IC95%=23,8-24,6) in Italia. Il SIN e l’area a rischio hanno valori 
comparabili a quello provinciale e anche il TSEM provinciale è comparabile al dato regionale e nazionale. 
 

TREND TEMPORALI 
Il trend di incidenza del tumore della mammella nelle femmine mostra un aumento marcato e 
statisticamente significativo (APC=+4,7%, IC95%=[1,1; 8,3]) (Fig. 15). Dopo un naturale aumento dovuto ad 
una maggiore diagnosi precoce (grazie allo screening organizzato), il trend recente va nel senso di una 
stabilizzazione del tasso dato che i programmi di screening sono oramai estesi a tutta la provincia. 
 

 
 
Fig. 15 Andamento temporale dell’incidenza del tumore della mammella nelle femmine 
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TUMORE DELLA PROSTATA 

 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente in Italia tra i soggetti di sesso maschile (19% 
di tutti i nuovi tumori), mentre occupa il terzo posto nella scala della mortalità (8% dei decessi oncologici). 1 

In provincia di Siracusa tra i tumori maschili è il secondo più frequente come incidenza ed il terzo come 
mortalità. I trend di incidenza e di mortalità in Italia sono in diminuzione.1 La sopravvivenza netta a 5 anni in 
Italia è pari a 91,4% ed è inferiore in provincia di Siracusa (83,0%), verosimilmente a causa di una diagnosi ad 
uno stadio maggiormente avanzato rispetto a quello che avveniva altrove in particolare nel Nord Italia, dove 
il test del PSA è stato introdotto già nei primi anni 90.2 Alla data del 01/01/2017, 1.670 uomini residenti in 
provincia di Siracusa risultavano vivi dopo aver avuto una diagnosi di tumore della prostata nell’arco 
temporale 1999-2016. I principali fattori di rischio del carcinoma prostatico sono l’età, la razza (afroamericani 
a maggior rischio) e la presenza di una storia familiare di cancro alla prostata.3-5 Sono stati ipotizzati diversi 
altri fattori di rischio modificabili, tra i quali una dieta ricca di calcio e di carne, mentre l’assunzione di 
pomodoro e altri vegetali e l’attività fisica sembrano avere un effetto protettivo.6-8 
 

PREVENZIONE PRIMARIA 
Non esiste una prevenzione primaria specifica per il tumore della prostata, limitandosi a una potenziale 
contenzione del rischio usando come target i fattori modificabili sovraesposti; un ridotto consumo di grassi 
animali, un incremento del consumo di frutta, cereali e verdura e un aumento dell’attività fisica possono in 
ogni caso essere consigliabili. 
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Lo screening spontaneo con il dosaggio dell’Antigene Prostatico Specifico (PSA), l’esame digitorettale, 
l’ecografia prostatica e la biopsia sotto guida ecografica consentono la diagnosi della maggior parte dei 
carcinomi prostatici prima della comparsa dei sintomi. Lo screening con il PSA può identificare tumori della 
prostata in fase iniziale, tuttavia è un marcatore scarsamente specifico per cui si possono riscontrare dosaggi 
elevati anche in condizioni diverse dalla neoplasia (ad es. prostatiti, recente agobiopsia), così come, invece, 
in presenza di neoplasia il dosaggio potrebbe non essere elevato. Inoltre, dato il decorso indolente e il lento 
accrescimento di molti tumori prostatici, si pone il rischio di un sovratrattamento ed esposizione agli effetti 
collaterali delle terapie. Alla luce degli studi finora effettuati sullo screening del cancro alla prostata con il 
PSA, la maggior parte delle Società Scientifiche ritiene che non esistano ancora i presupposti per proporre 
uno screening organizzato.9,10 Riguardo l’utilizzo spontaneo del PSA in uomini asintomatici, vi è consenso nel 
limitare attivamente l’uso a scopo preventivo del PSA nelle persone sopra i 70 anni, cioè in quelle fasce di età 
dove ci sono molti indizi di non efficacia, mentre permane la rilevanza del danno.11 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 61,7 (IC95%=59,2-64,3) mentre è 
pari a 68,4 (IC95%=64,4-72,5) nel SIN Priolo, a 67,6 (IC95%=63,9-71,4) nell’area a rischio, a 65,2 (IC95%=63,8-
66,6) nella regione e a 91,2 (IC95%=88,3-94,0) in Italia. Il TSE del SIN di Priolo è significativamente più alto 
rispetto a quello provinciale, mentre il tasso dell’area a rischio è comparabile. L’incidenza del tumore della 
prostata in provincia di Siracusa è in linea con il dato regionale e più bassa, in maniera significativa, rispetto 
all’Italia. 
 
Sono stati riscontrati eccessi in diversi comuni, (Augusta, Carlentini, Floridia, Lentini, Melilli, Priolo Gargallo, 
Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino), senza però raggiungere la significatività statistica (Fig. 16). Il grado di 
precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della zona montana (Cassaro, Ferla, 
Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della popolazione e 
pertanto del numero esiguo di casi osservati, con una conseguente difficile interpretazione del risultato. 
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Fig. 16 Rapporti Standardizzati di Incidenza, prostata 
 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 18,5 (IC95%=17,2-19,9) mentre 
è pari a 18,4 (IC95%=16,4-20,4) nel SIN Priolo, a 19,9 (IC95%=17,9-21,8) nell’area a rischio, a 17,5 
(IC95%=17,1-17,9) nella regione e a 15,4 (IC95%=15,1-15,7) in Italia. La mortalità nel SIN e nell’area a rischio 
è comparabile a quella della provincia di Siracusa. Il dato provinciale è in linea con quello regionale e 
significativamente più alto di quello nazionale. Il fattore causale principale della ridotta mortalità in Italia è 
da attribuire in prima ipotesi all’effetto di anticipazione diagnostica (“downstaging”) dovuto all’uso del test 
del PSA sin dagli anni ’90, che usato più tardivamente nel Sud Italia e in Sicilia rispetto al resto dell’Italia, non 
ha ancora reso evidente nelle nostre aree la diminuzione della mortalità. 
 

TREND TEMPORALI  
Il tumore della prostata mostra nel tempo un marcato aumento di incidenza, tuttavia non statisticamente 
significativo (APC=+10,0%, IC95%=[-8,7; 32,7]) (Fig. 17). Il trend più recente è in calo data la diminuzione 
netta dell’uso dell’indicatore del PSA come da raccomandazioni internazionali.9-11 Per un approfondimento 
dedicato a questo argomento si rimanda alla pubblicazione I numeri del cancro in Italia 2016.12 

 
Fig. 17 Andamento temporale dell’incidenza del tumore della prostata 
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TUMORE DELLA VESCICA 
 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Il tumore della vescica si colloca al quinto posto tra i tumori più frequenti in Italia (8% di tutti i nuovi tumori 
considerando sia i tumori infiltranti che i non infiltranti) e rappresenta il quarto tumore più frequente tra i 
maschi (12%).1 In provincia di Siracusa tra i tumori maschili è il terzo più frequente come incidenza. 
Il trend nazionale di incidenza appare in diminuzione negli uomini e sostanzialmente stabile tra le donne, 
mentre il trend di mortalità è stabile per entrambi i sessi.1 La sopravvivenza netta a 5 anni in Italia è pari al 
79,8% nei maschi e a 78,2% nelle femmine ed è comparabile in provincia di Siracusa per i maschi e più alta 
per le femmine (77,8% nei maschi e 81,9% nelle femmine).2 Alla data del 01/01/2017, 1.299 uomini e 263 
donne residenti in provincia di Siracusa risultavano vivi dopo aver avuto una diagnosi di tumore della vescica 
nell’arco temporale 1999-2016. La maggior parte (circa il 90%) dei tumori vescicali è costituita da carcinomi 
uroteliali. I più importanti fattori di rischio riconosciuti per il carcinoma vescicale sono il fumo di sigaretta, 
che causa il 50-65% dei casi tra gli uomini e il 20-30% tra le donne e l’esposizione occupazionale ad amine 
aromatiche e idrocarburi aromatici policiclici.3-5 Altri fattori di rischio sono i composti arsenicali, inquinanti 
l’acqua potabile e l’assunzione di fenacetina.6,7 Forme meno frequenti di cancro vescicale sono 
l’adenocarcinoma e il carcinoma squamoso, quest’ ultimo spesso in rapporto, in aree endemiche, a 
infestazione da Schistosoma haematobioum.3 L’assunzione di frutta e verdura è probabilmente associata a 
una riduzione del rischio.8 Il carcinoma uroteliale non è generalmente considerato tra le neoplasie a 
trasmissione familiare, pur in presenza di un rischio moderatamente più alto fra i parenti di I grado.9 
 

PREVENZIONE PRIMARIA 
L’astensione/cessazione dell’abitudine al fumo, fare una dieta sana ed evitare l’esposizione a cancerogeni 
occupazionali sono utili a contenere il rischio di insorgenza della patologia. La cessazione del fumo 
contribuisce inoltre a ridurre il rischio di recidive e progressione in soggetti già affetti dalla patologia.10 
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Non esistono segni o sintomi specifici del carcinoma vescicale. Il persistere o ripetersi dell’ematuria (ossia la 
presenza di sangue nelle urine), il principale segno clinico, soprattutto tra fumatori o soggetti con esposizioni 
professionali a rischio, deve indurre all’esecuzione di una cistoscopia di controllo associata a citologia urinaria 
e, se negativa, di una ecografia o uro-TC delle alte vie urinarie. 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NEI MASCHI 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 54,1 (IC95%=51,7-56,6) mentre è 
pari a 58,5 (IC95%=54,1-62,9) nel SIN Priolo, a 57,5 (IC95%=54,0-60,9) nell’area a rischio, a 52,5 (IC95%=50,8-
54,4) nella regione e a 47,9 (IC95%=47,2-48,5) in Italia. L’incidenza di tumore della vescica tra i maschi nel 
SIN di Priolo e nell’area a rischio è comparabile a quella della provincia; il TSE provinciale è comparabile a 
quello regionale e significativamente superiore rispetto a quello italiano. Il dato nazionale di incidenza del 
tumore della vescica relativamente basso è spiegabile dalla sottoregistrazione, da parte di alcuni Registri 
Tumori, dei casi non maligni (conteggiati nell’incidenza di questa sede tumorale ai fini epidemiologici e di 
confronto), aspetto che rende difficoltosa l’interpretazione. 
 
Relativamente ai SIR, rispetto al confronto provinciale risultano eccessi di incidenza, tutti non statisticamente 
significativi, nei comuni di Augusta, Avola, Floridia, Priolo Gargallo, Siracusa e Sortino (Fig. 18). Il grado di 
precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della zona montana (Cassaro, Ferla, 
Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole dimensioni della popolazione e 
pertanto del numero esiguo di casi osservati, con una conseguente difficile interpretazione del risultato. 
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Fig. 18 Rapporti Standardizzati di Incidenza, vescica, maschi 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 12,7 (IC95%=11,6-13,8) mentre 
è pari a 14,2 (IC95%=12,5-16,0) nel SIN Priolo, a 14,2 (IC95%=12,6-15,8) nell’area a rischio, a 11,3 
(IC95%=11,0-11,7) nella regione e a 10,3 (IC95%=10,0-10,6) in Italia. Come per l’incidenza, anche per la 
mortalità i TSEM nel SIN di Priolo e nell’area a rischio sono comparabili al dato della provincia; il TSE 
provinciale è comparabile a quello regionale e significativamente superiore rispetto a quello italiano. 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NELLE FEMMINE 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 8,3 (IC95%=7,4-9,3) mentre è pari 
a 9,7 (IC95%=8,0-11,5) nel SIN Priolo, a 9,0 (IC95%=7,6-10,3) nell’area a rischio, a 8,9 (IC95%=8,3-9,6) nella 
regione e a 8,9 (IC95%=8,6-9,2) in Italia. I valori del TSE del SIN e dell’area a rischio sono comparabili a quello 
della provincia. L’incidenza in provincia di Siracusa è in linea con il valore regionale e nazionale. 
 
Eccessi di incidenza rispetto al riferimento provinciale si sono evidenziati nei comuni di Augusta, Carlentini, 
Floridia, Francofonte, Melilli, Siracusa e Sortino, sebbene tali eccessi non risultino mai statisticamente 
significativi (Fig. 19).  Il grado di precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della 
zona montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole 
dimensioni della popolazione e pertanto del numero esiguo di casi osservati, con una conseguente difficile 
interpretazione del risultato. I comuni di Buscemi, Cassaro e Solarino non sono rappresentati nel funnel plot 
a causa del numero quasi nullo di casi medi osservati nel periodo. 
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Fig. 19 Rapporti Standardizzati di Incidenza, vescica, femmine 

 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 1,6 (IC95%=1,2-2,0) mentre è pari 
a 1,8 (IC95%=1,2-2,4) nel SIN Priolo, a 1,7 (IC95%=1,1-2,2) nell’area a rischio, a 1,7 (IC95%=1,5-1,8) nella 
regione e a 1,7 (IC95%=1,6-1,8) in Italia. Anche per la mortalità, come per l’incidenza, i valori dei TSEM del 
SIN e dell’area a rischio sono comparabili al valore provinciale e la mortalità in provincia di Siracusa è in linea 
con il valore regionale e nazionale. 
 

TREND TEMPORALI  
Si evidenzia per i maschi un trend di incidenza del tumore della vescica in netta diminuzione anche se non 
significativo (APC=-4,3%, IC95%=[-12,5; 4,7]) mentre l’aumento è molto marcato e al limite della 
significatività statistica nelle femmine (APC=+7,4%, IC95%=[-0,3; 15,6]) (Fig. 20). Questi trend sono 
verosimilmente da collegare ai più importanti fattori di rischio riconosciuti per il carcinoma vescicale, 
soprattutto al fumo di sigaretta. 
  

 
Fig. 20 Andamento temporale dell’incidenza del tumore della vescica 
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TUMORE DELLA TIROIDE 
 

CENNI EPIDEMIOLOGICI 
Il tumore della tiroide è la quarta neoplasia (5%) più frequente nelle donne in Italia.1 In provincia di Siracusa 
tra i tumori femminili è il terzo più frequente come incidenza, con un tasso paragonabile a quello del tumore 
del corpo dell’utero (al quarto posto). Secondo i dati AIRTUM il rischio più alto (16% di tutti i tumori) si osserva 
nella fascia di età più giovane (0-49 anni) e diminuisce progressivamente all’aumentare dell’età. E’ invece il 
terzo tumore (8%) più frequente negli uomini sotto i 50 anni di età.1 In Italia, il trend di incidenza è in aumento 
sia negli uomini che nelle donne, il trend di mortalità è stabile negli uomini e diminuisce nelle donne.1 La 
sopravvivenza netta a 5 anni in Italia è pari a 89,9% nei maschi e 94,7% nelle femmine ed è comparabile in 
provincia di Siracusa per le femmine (96,2%) ma più bassa per i maschi (77,3%); quest’ultimo aspetto è 
attribuibile ad un numero limitato di casi e quindi una maggiore variabilità statistica, oltre che alla possibilità 
che entrino in gioco altri fattori come lo stadio e/o l’istotipo.2 Alla data del 01/01/2017, 198 uomini e 730 
donne residenti in provincia di Siracusa risultavano vivi dopo aver avuto una diagnosi di tumore della tiroide 
nell’arco temporale 1999-2016. I tumori della tiroide si distinguono in: carcinomi differenziati (tumori 
epiteliali ad eccellente prognosi che originano dalla cellula follicolare tiroidea e includono i carcinomi 
papillari, i carcinomi follicolari e altre istologie più rare come il carcinoma a cellule di Hurtle), carcinoma 
midollare (origina dalle cellule C che derivano dalla cresta neurale ed è pertanto un tumore neuroendocrino) 
e carcinoma indifferenziato o anaplastico (carcinoma epiteliale, molto raro e molto aggressivo). L’insorgenza 
del carcinoma differenziato della tiroide è legata a fattori di rischio ambientali, genetici, ormonali e alle loro 
interazioni, anche se l’incremento di incidenza delle forme epiteliali registrato negli ultimi anni, in particolare 
per i microcarcinomi, è legato soprattutto all’aumento degli esami diagnostici.3-5 L’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti è comunemente legata all’incremento della forma papillifera mentre il carcinoma follicolare è 
invece particolarmente legato a una dieta povera di iodio.6-8 La combinazione di carenza iodica e cause 
genetiche è ipotizzata come motivo dell’associazione con la storia clinica di gozzo. Il carcinoma papillifero 
mostra inoltre un’associazione con la presenza di tiroiditi linfocitarie, e quindi con la possibilità di un ruolo 
patogenetico da parte della risposta autoimmune.9,10 Il carcinoma midollare si presenta frequentemente in 
forma sporadica generalmente negli adulti (circa il 75% dei casi) o in forma eredo-familiare (25% dei casi), 
soprattutto in bambini e adolescenti. Mutazioni a carico di diverse porzioni dell’oncogene RET sono centrali 
per la patogenesi delle forme sia sporadiche che ereditarie. I fattori di rischio per il carcinoma anaplastico 
sono invece pressoché sconosciuti.   
 

PREVENZIONE PRIMARIA 
È possibile ridurre il rischio individuale di ammalarsi intervenendo sull’unico fattore di rischio modificabile, 
cioè la dieta. E’ consigliato dunque seguire una corretta alimentazione, usare regolarmente sale iodato e 
ridurre il sovrappeso.  
 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Attualmente non esistono invece attività di screening organizzato per il quale vi siano prove di efficacia nella 
riduzione della mortalità. 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NEI MASCHI 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 6,0 (IC95%=5,2-6,8) mentre è pari 
a 6,7 (IC95%=5,2-8,2) nel SIN Priolo, a 6,4 (IC95%=5,2-7,5) nell’area a rischio, a 9,2 (IC95%=8,6-9,8) nella 
regione e a 7,3 (IC95%=7,0-7,6) in Italia. I TSE del SIN Priolo e dell’area a rischio sono comparabili al dato 
provinciale, il TSE della provincia è significativamente più basso di quello della regione e dell’Italia. 
 
Per i maschi, non viene rappresentato il funnel plot a causa della scarsa numerosità dei casi osservati che 
rende poco attendibile la stima dei SIR. 
 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 0,5 (IC95%=0,3-0,7) mentre è pari 
a 0,5 (IC95%=0,2-0,9) nel SIN Priolo, a 0,6 (IC95%=0,2-0,9) nell’area a rischio, a 0,7 (IC95%=0,6-0,8) nella 
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regione e a 0,5 (IC95%=0,4-0,6) in Italia. La mortalità del SIN e dell’area a rischio è comparabile a quella della 
provincia e il TSEM in provincia di Siracusa è in linea con il valore regionale e nazionale. 
 

INCIDENZA E MORTALITÀ NELLE FEMMINE 
Il tasso di incidenza standardizzato TSE nella provincia di Siracusa è pari a 20,4 (IC95%=19,0-21,9) mentre è 
pari a 21,1 (IC95%=18,5-23,7) nel SIN Priolo, a 20,7 (IC95%=18,6-22,7) nell’area a rischio, a 25,7 (IC95%=24,7-
26,7) nella regione e a 22,2 (IC95%=21,7-22,7) in Italia. Il valore dell’incidenza nei SIN e nell’area a rischio è 
comparabile a quello della provincia. Il dato provinciale è significativamente inferiore a quello della regione 
e comparabile a quello nazionale. 
 
Alcuni comuni (Augusta, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide e 
Siracusa) mostrano eccessi di incidenza, tuttavia non statisticamente significativi, rispetto alla provincia di 
Siracusa (Fig. 21). Il grado di precisione ed attendibilità della stima risulta essere basso per i comuni della 
zona montana (Cassaro, Ferla, Buscemi e Buccheri) e per Portopalo di Capo Passero, a causa delle piccole 
dimensioni della popolazione e pertanto del numero esiguo di casi osservati, con una conseguente difficile 
interpretazione del risultato. 
 

 
 
Fig. 21 Rapporti Standardizzati di Incidenza, tiroide, femmine 
 
Il tasso di mortalità standardizzato TSEM nella provincia di Siracusa è pari a 0,6 (IC95%=0,4-0,9) mentre è pari 
a 0,5 (IC95%=0,2-0,9) nel SIN Priolo, a 0,7 (IC95%=0,3-1,0) nell’area a rischio, a 0,6 (IC95%=0,6-0,7) nella 
regione e a 0,6 (IC95%=0,5-0,7) in Italia. Ugualmente a quanto riscontrato tra i maschi, anche tra le femmine 
i tassi standardizzati di mortalità del SIN e dell’area a rischio sono comparabili a quello della provincia e il 
TSEM in provincia di Siracusa è in linea con il valore regionale e nazionale. 
 

TREND TEMPORALI  
Per il tumore della tiroide si evidenzia sia per i maschi che per le femmine un trend di incidenza in aumento, 
al limite della significatività statistica nei maschi (rispettivamente APC=+16,2%, IC95%=[0,0; 35,0] e 
APC=+7,6%, IC95%=[-1,7; 17,9]) (Fig. 22), rispecchiando l’aumento di incidenza che si osserva in Italia.1  
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Fig. 22 Andamento temporale dell’incidenza del tumore della tiroide 
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CONCLUSIONI 
 
In provincia di Siracusa sia l’incidenza che la mortalità tumorale non denotano eccessi statisticamente 
significativi rispetto al dato regionale e nazionale. 
A carico dei singoli comuni non si rilevano eccessi statisticamente significativi rispetto al dato provinciale per 
nessuna delle sedi oggetto del presente Rapporto. Ciò nonostante, nei comuni di Siracusa ed Augusta tali 
eccessi si riscontrano in maniera sistematica e sono da mettere in relazione alla combinazione fra le loro 
caratteristiche di grandi centri urbani che, come avviene in generale, determinano una maggiore esposizione 
a fattori di rischio anche di rilevanza oncologica e la presenza di attività industriali. 
Va precisato che i confronti elaborati in questo Volume sia attraverso i tassi standardizzati (con riferimento 
la popolazione europea del 1976) che attraverso i SIR e gli SMR (con riferimento provinciale) possono essere 
comparati unicamente con indicatori elaborati con gli stessi riferimenti. 
I trend di incidenza in aumento (anche se in modo non statisticamente significativo tra i maschi, ma in 
maniera statisticamente significativa tra le donne quale effetto principalmente dei trend in aumento dei 
tumori polmonari, tiroidei e mammari) indicano la necessità di intensificare i programmi di prevenzione 
primaria (soprattutto educazione alla salute). Questi ultimi, già ben avviati nella nostra ASP e con buoni 
risultati se si considera il calo del trend di incidenza del tumore polmonare maschile, da attribuire in larga 
misura alla riduzione dell’abitudine al fumo tra i maschi, sono volti a contrastare scorretti stili di vita; analogo 
trend purtroppo non si registra tra le donne, tra le quali anzi negli ultimi anni si assiste ad un aumento delle 
fumatrici. 
Si evidenzia un eccesso statisticamente significativo di incidenza tumorale nel SIN di Priolo e nell’area a rischio 
tra i maschi, confermando la necessità non più differibile che gli enti competenti portino a compimento le 
bonifiche previste da specifiche norme. 
L’ASP di Siracusa sta comunque effettuando da anni azioni di contrasto ai tumori (oltre che ad altre patologie 
cronico-degenerative e nel campo della sicurezza alimentare) nelle aree suddette grazie ad un articolato 
Piano straordinario di interventi sanitari. 
L’incoraggiante stabilizzazione nel periodo più recente dei trend di incidenza dei tumori della mammella 
femminile non deve far abbassare la guardia rispetto al relativo programma di prevenzione secondaria in 
atto, come per gli altri tumori oggetto di screening organizzati, anzi questi vanno ulteriormente incrementati 
in termini di adesioni percentuali ai test di screening. In tal senso sta egregiamente operando la U.O. 
Screening Oncologici, attraverso una intensa opera di sensibilizzazione dell’utenza alla partecipazione e che 
va facendosi sempre più capillare negli ultimi mesi anche grazie al coinvolgimento dei medici di medicina 
generale.  
Merita ricordare gli altri forti impegni della ASP in ambito oncologico derivanti da una Programmazione 
Sanitaria fondata sui dati forniti dal RTP quali, oltre ai Servizi di Oncologia medica già presenti in provincia, 
l’attivazione del Servizio di Radioterapia e di consulenza oncogenetica, la programmazione del Polo 
oncologico di Augusta con la previsione di Oncologia, Ematologia e Centro Amianto. 
 
 
 


