
 

 

I TUMORI NEL TERRITORIO DELL’ASL TO4: FATTI E CIFRE  

 

Questo lavoro ha come obiettivo di porre chiarezza, in maniera scientifica, 

relativamente all’impatto della patologia tumorale nel territorio dell’ASL TO4. Vale a 

dire quante persone si sono ammalate di tumore nel territorio della nostra ASL in un 

determinato periodo temporale, come é evoluto nel tempo il rischio di ammalare per 

ciascuno dei diversi tipi di tumore e come variano i vari indicatori di impatto tra le varie 

aree del nostro territorio (distretti) o differiscono rispetto alle altre Aziende Sanitarie 

Locali e province della Regione Piemonte. 

I risultati di questa indagine consentono di inquadrare e precisare le conoscenze parziali 

sul fenomeno cancro dal punto di vista dell’epidemiologia attraverso l’utilizzo di misure 

“a base di popolazione” che scaturiscono dall’osservazione dell’intera popolazione di 

una definita area per un preciso periodo temporale. 

E’ doveroso, prima di entrare nel merito specifico della presentazione dei dati, fare 

alcune premesse di ordine metodologico. 

Innanzitutto dobbiamo definire bene di cosa stiamo parlando, vale a dire delineare 

“l’identikit” del cancro nelle sue varie fasi  di evoluzione e progressione, che trova anche 

una corrispondenza negli indicatori epidemiologici utilizzati per il monitoraggio sullo 

stato di salute della popolazione osservata (incidenza, prevalenza, sopravvivenza, 

mortalità). 

Il cancro è una malattia multifattoriale, causata dalla combinazione di molteplici fattori, 

sia interni all’individuo (determinanti prossimali)  sia esterni (determinanti distali). 

I primi sono propri dell’organismo in cui il cancro si sviluppa, come per esempio 

mutazioni genetiche, determinate caratteristiche ormonali, o ancora, specifiche reazioni 

del sistema immunitario che favoriscono una proliferazione anomala.  

I fattori esterni, invece, sono legati sia all’ambiente in cui viviamo (pensiamo ad esempio 

alle sostanze chimiche dannose, alle radiazioni ultraviolette o ancora ad alcuni tipi di 

virus), sia al nostro stile di vita (ad esempio il fumo di sigaretta, un’alimentazione 

scorretta, la sedentarietà).  



I fattori interni ed esterni provocano la comparsa di mutazioni del DNA e alterano 

l’informazione che la cellula usa per realizzare correttamente il programma per cui è 

stata generata. Di solito, le nostre cellule sono capaci di riconoscere in modo efficiente i 

danni al DNA e di ripararli. Tuttavia, in alcuni casi - per esempio con il procedere 

dell’età oppure quando si sono ereditate mutazioni nei sistemi di controllo e di 

riparazione – i meccanismi di riparazione non funzionano correttamente e le cellule 

accumulano danni al DNA.  

L’informazione genetica viene alterata e, se la mutazione ha colpito geni chiave per la 

vita della cellula, come quelli che regolano la crescita o la morte cellulare, essa acquista 

un “vantaggio” rispetto alle altre cellule che popolano il tessuto.  

Per esempio, la cellula mutata può essere in grado di crescere più velocemente delle altre 

oppure può continuare a vivere, quando invece sarebbe stata destinata 

all’autodistruzione. 

 

I più recenti risultati sperimentali mostrano che un tumore può impiegare anche 

decenni per svilupparsi e raggiungere gli stadi più aggressivi (Vogelstein et al., 2013).  

La progressione tumorale, dunque, è un processo graduale, causato dall’accumulo di 

mutazioni successive, che di volta in volta permettono alle cellule pre-neoplastiche di 

conquistare caratteristiche nuove, di adattarsi al microambiente, e avanzare lungo la 

strada che porta alla formazione del tumore. 

Riteniamo che la corretta lettura e la giusta interpretazione dei dati presentati possano 

rappresentare un contributo molto ampio sia dal punto di vista clinico sia dal punto di 

vista di sanità pubblica al “problema cancro”. 

Infatti: 

  

� il calo ineguale della mortalità in alcune zone del nostro territorio rispetto ad 

altre, 

�  l’aumento della prevalenza conseguente all’aumento della sopravvivenza ed 

all’invecchiamento della popolazione, 

� le frazioni prevenibili di tumori causati dal fumo, dalla dieta e da esposizioni 

ambientali in diverse aree geografiche della nostra ASL,  

 

indicano priorità di intervento a livello locale affinché i dati dei  monitoraggi degli anni 

a seguire possano indicare un trend positivo per quanto riguarda le misure di impatto. 



 

Ancora, i risultati che presentiamo e che sono il risultato dell’osservazione 

dell’andamento del cancro nella popolazione dell’ASL TO4 sono sia maturi sia rilevanti: 

 

• maturi perché fondati su osservazioni accurate espresse da indicatori riconosciuti 

e validati dalla ricerca epidemiologica e dal metodo statistico; 

• rilevanti perché in essi si sintetizzano una grande gamma di fenomeni e fatti: la 

diffusione dei fattori di rischio per il cancro ed il suo variare nel tempo, lo 

sviluppo delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche, l’impatto socio 

demografico. 

 

Infine, ma non per ultimo come importanza, preme particolarmente sottolineare, che 

un’indagine epidemiologica è basata su precisi e puntuali disegni che si avvalgono di 

strumenti definiti secondo criteri stabili e condivisi dalla comunità scientifica 

internazionale. 

Qualsiasi altra comunicazione di dati, senza il criterio scientifico, risulta essere 

inopportuna e fuorviante in quanto distorce la vera portata del fenomeno. 

 

Così, ad esempio, il numero di esenzioni ticket per una specifica patologia non indica la 

vera portata del fenomeno: infatti, i dati sulle esenzioni dal pagamento del ticket 

sanitario per tumore (codice 048), con l’obiettivo di costruire una mappa della malattia 

con le esenzioni, non sono attendibili in quanto restituiscono un quadro non 

corrispondente alla realtà dal momento che possono fornire dati sovrastimati o anche 

(perché no) sottostimati: 

• sovrastimati (si conteggiano più malati di quelli effettivi), perché lo stesso codice 

di esenzione “048 Tumori” è assegnato anche a pazienti con tumori benigni e a 

comportamento incerto, a tumori ormai in fase di remissione, o a pazienti che 

devono sostenere terapie sostitutive o di mantenimento. Ossia, persone che non si 

ammaleranno, che non si sa se si ammaleranno mai, che sono guarite o in via di 

guarigione.  

Ancora l’indicatore di esenzione per patologia non può essere utilizzato per valutare 

l’andamento delle malattie nel corso del tempo (per dire se i tumori stanno aumentando 

in un territorio) per un motivo molto semplice: quando è stato introdotto il sistema 

dell’esenzione, nel 1999, non tutti i malati hanno richiesto subito l’esenzione, ma lo 



hanno fatto gradualmente, nel corso degli anni. Quindi, è impossibile, andando a ritroso 

nel tempo, ricostruire l’andamento reale della diffusione della malattia basandosi su 

questo strumento. 

Per ultimo, le esenzioni per patologia riportano un dato di prevalenza periodale (tutti i 

casi di tumori, nuovi e vecchi, in un determinato periodo di tempo), ma la 

prevalenza dipende, diciamo tecnicamente, dall’incidenza (numero di nuovi casi in un 

determinato periodo di tempo) e dalla mortalità. Quindi, la prevalenza risente 

maggiormente del peso dei tumori con ottima sopravvivenza rispetto a quello dei tumori 

a elevata mortalità. E, se si riesce a curare meglio le persone con tumore, la loro 

sopravvivenza, e quindi la prevalenza, a parità di altre condizioni, aumenterà. 

Con le esenzioni ticket si può avere anche una sottostima del fenomeno cancro (si 

conteggiano meno malati di quelli effettivi) perché: 

• l’esenzione non è richiesta da tutti i pazienti con tumore. Infatti, una serie di persone 

(quelle con un basso reddito familiare, chi ha la pensione sociale o la pensione al 

minimo, con più di 60 anni, e i relativi familiari a carico, i disoccupati registrati nei 

centri per l’impiego, i cittadini con invalidità ci vile, di guerra, del lavoro, con cecità, 

sordomutismo) sono già esenti dal pagamento del ticket. E’ ovvio che costoro non 

hanno motivo di chiedere l’esenzione per tumore, quindi non appaiono nel conteggio 

basato sul codice 048; 

• in alcuni casi l’iter per l’ottenimento dell’esenzione 048 potrebbe non iniziare, o 

essere interrotto, perché il paziente muore prima della richiesta di esenzione. 

Risultato: si “perdono” dei casi di tumore; 

• risulta chiaro, dunque, che il confronto tra distretti è fortemente distorto dalla 

sottostima (diversa per ogni distretto) attribuibile alle persone che sono affette dalla 

patologia, ma che non si registrano per l’esenzione. 



Il territorio osservato 

 
 
 

 
 
 
L’A.S.L. TO4, istituita con D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, nasce 

dall’accorpamento delle pregresse A.S.L. 6 di Cirié, 7 di Chivasso, 9 di Ivrea.  

L’estensione e la variabilità geografica dell’A.S.L. accorpata sono senza dubbio notevoli, 

dall’hinterland torinese verso la Valle d’Aosta nella zona a nord e verso la Francia nella 

zona ad ovest. Il numero di abitanti supera i 515.000, con modeste variazioni nelle tre ex 

A.S.L.; la densità abitativa è più alta per l’ex A.S.L. di Chivasso, mentre l’ex A.S.L. di 

Ivrea ha una popolazione complessivamente più anziana, con un numero di 

ultrasessantaciquenni, un indice di vecchiaia e un indice di dipendenza elevato, anche 

rispetto alla media regionale.  

Tali indici sono invece più bassi rispetto alla media regionale nelle ex A.S.L. di Cirié e di 

Chivasso. Il numero di Comuni è superiore nell’ex A.S.L. di Ivrea, dove è peraltro 

presente anche una componente di Comuni classificati come montani più rilevante. 

 
 
 
 
 



Comuni afferenti ai Distretti sanitari 

Distretto Ciriè 
Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle 
Torinese, Ceres, Chialamberto, Cirié, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, 
Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mathi, Mezzenile, 
Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo 
Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo 
Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù. 
(Superficie: 935,33 chilometri quadrati) 

Distretto Chivasso - San Mauro 
Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, 
Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Gassino, 
Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, frazione Rivodora del Comune 
di Baldissero Torinese, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele 
Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia. 
(Superficie: 484,76 chilometri quadrati) 

Distretto Settimo Torinese 
Leinì, San Benigno, Settimo Torinese, Volpiano. 
(Superficie: 119,43 chilometri quadrati) 

Distretto Ivrea 
Albiano, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Barone, Bollengo, Borgofranco 
d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia, Caravino, Carema, Cascinette, 
Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuceglio, Fiorano, Issiglio, Ivrea, Lessolo, 
Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto 
Dora, Nomaglio, Orio, Palazzo, Parella, Pavone, Pecco, Perosa, Piverone, Quagliuzzo, 
Quassolo, Quincinetto, Romano, Rueglio, Salerano, Samone, San Giorgio, San Giusto, 
San Martino, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, 
Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vestigné, Vialfré, Vico, Vidracco, Villareggia, 
Vische, Vistrorio. 
(Superficie: 672,30 chilometri quadrati) 

Distretto Cuorgnè 
Aglié, Alpette, Bairo, Baldissero, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, 
Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, 
Colleretto Castelnuovo, Cuorgné, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, 
Locana, Lombardore, Lusiglié, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, 
Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo, Rivarossa, Ronco, Salassa, San 
Colombano, San Ponso, Sparone, Torre Canavese, Valperga, Valprato Soana. 
(Superficie: 951,78 chilometri quadrati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Materiali e Metodi dell’indagine 

I diversi tipi di tumori, definiti di solito sulla base degli organi in cui essi insorgono, sono 

molto numerosi e differiscono per la loro frequenza, andamento temporale del rischio di 

ammalare, probabilità di guarire. 

I dati presentati sono i più recenti fra quelli disponibili e provengono dal Registro 

Tumori Piemonte e dal Sistema RUPAR Piemonte. 

I dati di incidenza sono relativi al periodo 2008-1012, quelli di mortalità riguardano il 

2013. 

I dati di incidenza rappresentano una novità assoluta in quanto l’estensione 

dell’osservazione alle province della regione Piemonte e la conseguente elaborazione dei 

dati sta per essere consegnata allo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

Cancro) dal Registro Tumori Piemonte. 

Si è operata una scelta secondo i seguenti criteri. 

Per gli aspetti del cancro in relazione all’andamento geografico e temporale della 

mortalità e dell’incidenza ricorrono i dati relativ i ai tumori più frequenti in entrambi i 

sessi secondo i seguenti modelli di analisi: 

indagine di epidemiologia descrittiva  (mortalità) ed analitica (incidenza): 

� serie storica della mortalità fino all’anno 2013 per tutti i tumori (eccetto quelli 

della pelle) per genere: confronto con province della Regione Piemonte  

� mortalità, periodo temporale 2008-2013, confronto tra ASL  

� incidenza, periodo temporale 2008-2012, per genere e per sede tumorale: 

confronto tra ASL  

� incidenza, periodo temporale 2008-2012, confronto tra distretti ASL TO4.  

A livello comunale i dati provengono dal Sistema Rupar Piemonte: 

� serie storica mortalità, periodo temporale 2000-2013, per tutti i tumori e per 

genere 

� mortalità, anni 2011-2013, n. casi, tasso grezzo di mortalità, frequenza relativa 

della mortalità per tumore in rapporto a tutte le cause di morte, rapporto 

standardizzato di mortalità. 

Nell’organizzazione del materiale è stata privilegiata la presentazione dei dati in forma 

grafica anziché tabellare per privilegiare una maggiore semplicità ed immediatezza 

visiva e si sono contenuti i testi delle spiegazioni metodologiche a quelle ritenute 

indispensabili a pochi spunti di spiegazione delle misure utilizzate per l’indagine.  



Si raccomanda al lettore di controllare sempre i valori delle scale per individuare il 

livello quantitativo assoluto dei fenomeni esaminati. 

Per una corretta interpretazione dei dati si riporta una spiegazione delle misure 

utilizzate: 

Numero di morti:  esprime il numero medio di decessi osservati nella zona/comune osservata 

per il periodo temporale considerato. 

 

Tasso grezzo di mortalità (TG) 

Esprime il numero di morti medio annuale che si verifica per ogni causa ogni 100.000 

residenti. 

E’ la misura più comunemente utilizzata per rappresentare l’impatto reale di un causa di 

morte sulla popolazione residente in un territorio. 

 

Tasso standardizzato di mortalità (TSD) 

Se un evento sanitario è fortemente connesso con l’età, come è il caso dei tumori, le 

differenze nella struttura per età delle popolazioni ne condizionano grandemente il valore 

assoluto, espresso dal numero dei casi o dal tasso grezzo. 

L’uso del tasso grezzo rende pertanto distorti sia i confronti tra aree diverse del territorio, 

abitate da popolazioni “diversamente vecchie” sia i confronti tra i periodi successivi in una 

medesima popolazione, nel frattempo modificata nella sua composizione per età. 

Si ovvia a ciò ricorrendo al procedimento della standardizzazione, che consiste nel riferire i 

tassi specifici per età della popolazione in esame ad un profilo di popolazione definito quale 

standard. 

In altri termini, il tasso grezzo non è adatto a effettuare confronti tra realtà territoriali diverse 

essendo fortemente influenzato dalla differente distribuzione sulla popolazione di variabili 

che incidono sul rischio di morte (per es l’età) e, quindi, per effettuare confronti occorrerà 

pertanto utilizzare una misura in grado di annullare tale effetto, appunto il tasso 

standardizzato. 

 

Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) 

Indica il rapporto tra i casi osservati ed i casi attesi. 

I casi  attesi sono il numero di casi (di morti) che ci si attenderebbe se la popolazione in studio 

(osservata) avesse il tasso di mortalità della popolazione di riferimento al netto dell’effetto 

attribuibile all’età. 



Un valore di SMR vicino a 100 indica che il numero di osservati è simile all’atteso mentre un 

valore dell’SMR per esempio uguale a 200 indica un rischio di morte doppio nell’area in 

studio rispetto all’area di riferimento che assume valore 100. 

 

 

 

 

 

 



 

Risultati 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

La mortalità per tumore del polmone nel sesso maschile, sepp ure in riduzione nel trend
temporale, risulta essere più elevata rispetto alle altre p rovince ed ASL della regione
Piemonte.

Nel sesso femminile il trend temporale del tasso standardiz zato di mortalità é
sovrapponibile a quello delle altre province ed ASL della Re gione Piemonte

Per quanto riguarda la loro frequenza nel territorio della A SL TO 4 è geograficamente
correlabile agli andamenti dello sviluppo economico e dell ’industrializzazione delle
aree a maggiore conurbazione industriale (distretti di Chi vasso Settimo Ciriè) e alla
classe sociale meno attenta ai danni dell’abitudine al fumo .

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è a rischio
i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta, il consumo di alcol, il 
90% circa dei pazienti con queste neoplasie fuma e beve.

L'emergere della casistica legata al virus HPV rende suggerisce anche di 
tenere conto delle abitudini sessuali e della posit ività o meno del partner al 
virus HPV, oltre che dell'eventuale vaccinazione pr eventiva.

Il tasso di incidenza è risultato
essere simile a quello dell’ASL
con conformazione geografica
simile, nel senso che le aree a
maggior rischio coincidono con
quelle dove é stato o è più
intenso il consumo di alcol
(zone montane della nostra ASL)
e tabacco



 

Chi è a rischio
Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della cer vice è l'infezione da HPV,
il Papilloma virus umano, che si trasmette per via sessuale
Partner sessuali multipli possono aumentare il rischio di i nfezione, così come
un'insufficienza immunitaria che può essere legata a diver se cause (per esempio
un'infezione da HIV - il virus dell'AIDS - o un precedente tra pianto).
Non tutte le infezioni da HPV provocano il cancro della cervi ce.
La maggior parte delle donne che entrano in contatto con il vi rus, infatti è stato ormai
accertato che solo alcuni degli oltre 100 tipi di HPV sono per icolosi dal punto di vista
oncologico, mentre la maggior parte rimane silente o si limi ta a dare origine a piccoli
tumori benigni detti papillomi e noti anche come verruche ge nitali

Il confronto del tasso
standardizzato di incidenza con
quello delle altre ASL, evidenzia
come quello della nostra
azienda sia allineato nel periodo
con quello delle altre ASL
extracittadine anche per le
forme in situ, espressione
dell’anticipazione diagnostica .

 
 

 

 

 

 

 

Il trend del tasso standardizzato di mortalità, nel corso de gli anni
osservati, è leggermente più alto rispetto quello delle alt re province della
regione Piemonte. Tuttavia la mortalità diminuisce per l’au mento delle
guarigioni e del tasso di sopravvivenza

Nel confronto con le altre ASL il tumore della mammella rimane il più
frequente nelle donne , sia in termini di incidenza (nuovi ca si diagnosticati
ogni anno) che di mortalità.

 
 



 
 

 

 

 

 

L’andamento temporale della mortalità ricalca quell o delle altre province; 
i tassi sono leggermente superiori così come lo son o nel confronto con 
le altre ASL piemontesi ( periodo osservato )

 



chi è a rischio
Non vi è dubbio che l'eziologia del carcinoma prostatico sia multifattoriale e sia il
risultato di una complessa interazione di fattori genetici (responsabili della familiarità e
della diversa incidenza nelle razze umane) ed ambientali (fattori dietetici, cancerogeni
presenti nell’ambiente).

Fattori di rischio: 
Età
Razza (la razza nera è più a rischio per i più elevati livelli circol anti di androgeni, di
DHT e di 5-alfa reduttasi).
Fattori ormonal i (elevati livelli circolanti di testosterone e di IGF-1).
Storia familiare di tumore della prostata (circa il 25% dei pazienti)
Fattori genetici (9% di forme ereditarie; 43% nei pazienti con età < 55 anni)
Stile di vita: dieta (eccessivo apporto calorico e di grassi )

Il rischio di ammalarsi è risultato
essere più elevato rispetto alle altre ASL
della regione molto probabilmente in
relazione ad una maggiore diffusione
del test dell’antigene prostatico
specifico (PSA).
Ciò confonde la vera immagine del
rischio in relazione a quella
dell’accesso ad una pratica di diagnosi
precoce che ha avuto grande diffusione,
sebbene ancora non ne sia stata ben
misurata l’efficacia.
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Grafico di controllo della distribuzione dei TSD nor malizzati per sede 
tumorale, genere e distretto

Rappresentazione grafica della distribuzione dei TSD in rapporto alla precisione
della misura con evidnziati le situazioni che superano le soglie di controllo

 
 

 

 



 
 Sono riportati i risultati dei comuni sede di Distretto. I dati relativi a tutti gli altri 
comuni dell’ASL TO 4 sono disponibili in un allegato al presente documento. 

 

Comune di 
residenza

Anno Sesso Morti
SMR 
morti

Limite inf. 
i.c. SMR 

morti

Limite 
sup. i.c. 

SMR 
morti

Tasso 
grezzo
morti

Limite 
inf. i.c. 

TG 
morti

Limite 
sup. i.c. 
TG morti

Tasso 
stand 
morti 

pop. reg.

Limite inf. 
i.c. TS morti 

pop. reg.

Limite sup. 
i.c. TS 

morti pop. 
reg.

Popolazione

Maschi 35.0 93.17 64.84 129.67 300.48 215.74 418.5 327.88 235.12 457.24 11648.0

Femmine 20.0 71.86 43.83 111.07 164.02 105.82 254.23 191.42 123.22 297.36 12194.0

Maschi 39.0 95.96 68.18 131.26 338.72 247.48 463.6 366.97 267.87 502.73 11514.0

Femmine 20.0 69.86 42.61 107.99 164.61 106.2 255.15 186.63 120.08 290.07 12150.0

Maschi 27.0 68.71 45.23 100.04 234.6 160.88 342.09 253.57 173.78 370.0 11509.0

Femmine 36.0 124.98 87.46 173.14 295.42 213.09 409.55 336.14 241.76 467.37 12186.0

Maschi 48.0 117.79 86.79 156.26 416.2 313.65 552.28 438.13 329.99 581.71 11533.0

Femmine 38.0 128.84 91.1 176.95 312.53 227.41 429.51 348.94 253.22 480.84 12159.0

Maschi 45.0 111.71 81.42 149.56 387.03 288.97 518.36 411.72 307.04 552.09 11627.0

Femmine 34.0 114.88 79.48 160.64 277.26 198.11 388.03 296.98 211.88 416.26 12263.0

Maschi 28.0 67.79 45.0 98.04 234.72 162.06 339.95 250.36 172.73 362.88 11929.0

Femmine 30.0 97.67 65.83 139.52 237.29 165.91 339.38 261.2 182.32 374.21 12643.0

Maschi 36.0 86.37 60.44 119.65 291.14 210.01 403.62 310.82 224.06 431.18 12365.0

Femmine 31.0 99.9 67.81 141.9 238.22 167.53 338.73 253.17 177.81 360.47 13013.0

Maschi 44.0 101.7 73.84 136.6 348.6 259.42 468.44 377.43 280.77 507.37 12622.0

Femmine 28.0 86.41 57.36 124.98 209.6 144.72 303.57 237.4 163.59 344.52 13359.0

Maschi 36.0 81.06 56.73 112.3 281.38 202.97 390.09 299.7 216.05 415.74 12794.0

Femmine 36.0 112.86 78.98 156.35 265.21 191.3 367.67 296.76 213.62 412.25 13574.0

Maschi 45.0 101.3 73.83 135.62 359.74 268.6 481.81 393.39 293.63 527.04 12509.0

Femmine 30.0 93.14 62.77 133.05 224.35 156.86 320.87 256.8 179.11 368.2 13372.0

Maschi 43.0 99.85 72.2 134.57 342.88 254.29 462.33 372.63 276.24 502.65 12541.0

Femmine 43.0 129.58 93.7 174.64 318.54 236.24 429.51 348.69 258.0 471.26 13499.0

Maschi 48.0 111.31 82.01 147.66 369.4 278.38 490.18 418.29 315.01 555.43 12994.0

Femmine 34.0 102.04 70.6 142.69 245.61 175.5 343.74 274.17 195.45 384.59 13843.0

Chivasso 2000

Chivasso 2003

Chivasso 2006

Chivasso 2001

Chivasso 2002

Chivasso 2009

Chivasso 2010

Chivasso 2007

Chivasso 2008

Chivasso 2013

Chivasso 2011

Chivasso 2012

 
 

 

 



 

Comune di 
residenza

Anno Sesso Morti
SMR 
morti

Limite inf. 
i.c. SMR 

morti

Limite 
sup. i.c. 

SMR 
morti

Tasso 
grezzom

orti

Limite 
inf. i.c. 

TG morti

Limite 
sup. i.c. 
TG morti

Tasso 
stand 

morti pop. 
reg.

Limite inf. i.c. 
TS morti pop. 

reg.

Limite sup. 
i.c. TS morti 

pop. reg.
Popolazione

2000 Maschi 31.0 118.94 80.73 168.94 348.12 244.82 495.0 409.8 287.35 584.43 8905.0

2000 Femmine 14.0 67.56 36.86 113.46 148.37 87.87 250.52 171.63 101.31 290.76 9436.0

2001 Maschi 31.0 111.17 75.46 157.91 351.59 247.26 499.94 413.07 289.66 589.06 8817.0

2001 Femmine 24.0 114.05 72.98 169.82 255.81 171.46 381.65 300.24 200.21 450.24 9382.0

2002 Maschi 30.0 106.92 72.06 152.73 335.91 234.86 480.43 392.25 273.6 562.35 8931.0

2002 Femmine 26.0 119.94 78.26 175.87 275.1 187.31 404.04 325.72 220.86 480.36 9451.0

2003 Maschi 20.0 68.4 41.72 105.73 221.43 142.86 343.22 263.79 169.43 410.7 9032.0

2003 Femmine 21.0 94.03 58.13 143.86 219.8 143.31 337.11 258.07 167.36 397.94 9554.0

2006 Maschi 26.0 88.35 57.64 129.54 289.37 197.02 425.0 326.62 221.94 480.68 8985.0

2006 Femmine 21.0 92.75 57.33 141.9 218.41 142.4 334.98 244.08 158.85 375.04 9615.0

2007 Maschi 29.0 96.77 64.74 139.07 320.55 222.76 461.28 346.85 240.57 500.08 9047.0

2007 Femmine 24.0 102.11 65.34 152.04 247.32 165.77 368.99 276.83 185.19 413.82 9704.0

2008 Maschi 25.0 82.06 53.04 121.23 275.69 186.29 408.0 295.32 199.45 437.28 9068.0

2008 Femmine 27.0 112.38 73.97 163.62 276.67 189.74 403.44 303.71 207.92 443.63 9759.0

2009 Maschi 38.0 121.75 86.08 167.21 415.53 302.36 571.06 449.58 326.58 618.91 9145.0

2009 Femmine 20.0 80.95 49.37 125.12 204.62 132.01 317.16 221.05 142.42 343.09 9774.0

2010 Maschi 33.0 102.6 70.56 144.18 361.09 256.71 507.91 383.17 271.96 539.86 9139.0

2010 Femmine 15.0 62.04 34.65 102.42 152.53 91.96 253.01 166.3 100.13 276.2 9834.0

2011 Maschi 28.0 86.99 57.74 125.81 318.76 220.09 461.66 339.71 234.44 492.26 8784.0

2011 Femmine 21.0 86.04 53.19 131.63 219.23 142.94 336.24 242.56 157.95 372.49 9579.0

2012 Maschi 29.0 92.11 61.62 132.38 330.03 229.34 474.92 339.82 236.02 489.28 8787.0

2012 Femmine 19.0 75.61 45.45 118.18 197.57 126.02 309.74 201.58 128.41 316.45 9617.0

2013 Maschi 26.0 82.22 53.64 120.55 288.28 196.28 423.4 297.5 202.42 437.24 9019.0

2013 Femmine 40.0 159.34 113.74 217.11 406.09 297.88 553.62 432.42 316.83 590.19 9850.0

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

Ciriè

 
 

Comune di 
residenza

Anno Sesso Morti
SMR 
morti

Limite inf. 
i.c. SMR 

morti

Limite 
sup. i.c. 

SMR 
morti

Tasso 
grezzo
morti

Limite 
inf. i.c. 

TG 
morti

Limite 
sup. i.c. 
TG morti

Tasso 
stand 
morti 

pop. reg.

Limite inf. 
i.c. TS morti 

pop. reg.

Limite sup. 
i.c. TS 

morti pop. 
reg.

Popolazione

2000 Maschi 71.0 110.79 86.48 139.81 305.9 242.42 386.01 378.35 295.8 483.94 23210.0

2000 Femmine 37.0 82.73 58.2 114.1 155.12 112.39 214.09 222.52 159.06 311.29 23852.0

2001 Maschi 62.0 89.32 68.44 114.56 268.85 209.61 344.84 330.29 254.99 427.83 23061.0

2001 Femmine 40.0 85.06 60.72 115.9 166.93 122.45 227.57 226.44 163.72 313.2 23962.0

2002 Maschi 88.0 127.07 101.87 156.62 381.86 309.86 470.59 459.42 369.87 570.65 23045.0

2002 Femmine 55.0 114.25 86.02 148.8 229.2 175.97 298.53 290.59 220.42 383.11 23996.0

2003 Maschi 97.0 134.11 108.7 163.66 419.3 343.64 511.62 542.44 440.45 668.05 23134.0

2003 Femmine 46.0 92.01 67.32 122.8 190.93 143.01 254.9 235.88 174.65 318.58 24093.0

2006 Maschi 76.0 101.78 80.15 127.45 328.56 262.41 411.39 369.15 293.27 464.67 23131.0

2006 Femmine 54.0 104.27 78.28 136.13 223.22 170.96 291.45 279.02 211.79 367.6 24191.0

2007 Maschi 79.0 103.94 82.25 129.6 341.8 274.16 426.13 386.24 307.89 484.53 23113.0

2007 Femmine 49.0 91.69 67.79 121.29 202.04 152.7 267.32 248.57 186.15 331.92 24253.0

2008 Maschi 76.0 98.98 77.94 123.94 327.85 261.84 410.5 371.62 295.11 467.96 23181.0

2008 Femmine 41.0 75.4 54.07 102.35 168.32 123.94 228.6 189.94 138.8 259.92 24358.0

2009 Maschi 71.0 89.87 70.15 113.42 305.51 242.11 385.52 339.33 267.6 430.28 23240.0

2009 Femmine 53.0 92.46 69.21 121.01 216.57 165.45 283.48 264.95 201.01 349.23 24473.0

2010 Maschi 74.0 91.44 71.76 114.85 318.59 253.68 400.11 327.92 260.56 412.7 23227.0

2010 Femmine 35.0 62.07 43.19 86.38 142.49 102.31 198.46 165.24 117.56 232.27 24563.0

2011 Maschi 82.0 100.78 80.11 125.14 362.88 292.26 450.57 389.25 312.79 484.4 22597.0

2011 Femmine 58.0 100.21 76.05 129.61 239.32 185.02 309.56 272.69 209.94 354.2 24235.0

2012 Maschi 91.0 113.56 91.39 139.49 401.96 327.31 493.64 416.23 338.29 512.13 22639.0

2012 Femmine 61.0 102.5 78.36 131.73 250.87 195.19 322.43 275.05 213.08 355.04 24315.0

2013 Maschi 99.0 122.82 99.77 149.58 427.87 351.37 521.03 445.97 365.71 543.84 23138.0

2013 Femmine 65.0 109.11 84.16 139.13 263.51 206.64 336.03 302.3 235.94 387.32 24667.0

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

Settimo 
Torinese

 
 

 



Comune di 
residenza

Anno Sesso Morti
SMR 
morti

Limite 
inf. i.c. 
SMR 
morti

Limite 
sup. i.c. 

SMR 
morti

Tasso 
grezzo
morti

Limite 
inf. i.c. 

TG morti

Limite 
sup. i.c. 
TG morti

Tasso 
stand 
morti 

pop. reg.

Limite 
inf. i.c. 

TS morti 
pop. 
reg.

Limite 
sup. i.c. 
TS morti 

pop. 
reg.

Popolazione

Maschi 44.0 99.09 71.94 133.1 382.08 284.34 513.43 340.61 253.34 457.93 11516.0

Femmine 30.0 83.1 56.01 118.71 235.65 164.76 337.03 216.89 151.59 310.32 12731.0

Maschi 37.0 78.14 54.97 107.78 332.82 241.14 459.35 300.94 217.87 415.68 11117.0

Femmine 37.0 103.12 72.54 142.22 297.83 215.79 411.06 279.48 202.32 386.06 12423.0

Maschi 46.0 97.93 71.64 130.69 410.46 307.45 547.99 364.36 272.63 486.95 11207.0

Femmine 29.0 78.7 52.65 113.11 231.44 160.83 333.04 209.82 145.72 302.13 12530.0

Maschi 42.0 85.41 61.5 115.51 367.0 271.22 496.6 320.64 236.6 434.53 11444.0

Femmine 31.0 80.47 54.62 114.3 241.51 169.85 343.41 218.35 153.47 310.65 12836.0

Maschi 58.0 122.25 92.77 158.12 511.46 395.41 661.58 445.92 344.39 577.39 11340.0

Femmine 26.0 68.92 44.97 101.06 203.89 138.82 299.45 183.66 124.91 270.05 12752.0

Maschi 56.0 115.77 87.39 150.41 492.7 379.17 640.22 427.37 328.52 555.96 11366.0

Femmine 28.0 71.85 47.69 103.91 217.85 150.42 315.51 195.85 135.05 284.03 12853.0

Maschi 40.0 82.65 59.0 112.61 349.1 256.07 475.92 300.5 220.16 410.16 11458.0

Femmine 27.0 68.84 45.31 100.22 208.48 142.97 304.0 184.2 126.2 268.85 12951.0

Maschi 46.0 94.6 69.21 126.25 404.04 302.64 539.42 343.48 256.87 459.29 11385.0

Femmine 36.0 90.07 63.03 124.78 279.83 201.85 387.94 247.63 178.42 343.69 12865.0

Maschi 46.0 93.65 68.51 124.99 404.93 303.3 540.61 340.61 254.87 455.2 11360.0

Femmine 37.0 94.96 66.8 130.98 288.25 208.85 397.84 253.17 183.24 349.78 12836.0

Maschi 48.0 97.37 71.74 129.16 434.86 327.71 577.05 373.88 281.34 496.85 11038.0

Femmine 31.0 77.82 52.82 110.54 245.99 173.0 349.78 214.31 150.48 305.21 12602.0

Maschi 48.0 98.01 72.21 130.02 434.15 327.17 576.1 364.45 274.16 484.47 11056.0

Femmine 34.0 83.48 57.76 116.74 270.36 193.18 378.37 222.93 159.19 312.19 12576.0

Maschi 47.0 98.73 72.49 131.36 418.11 314.14 556.48 361.94 271.46 482.57 11241.0

Femmine 42.0 105.09 75.68 142.14 331.47 244.96 448.53 278.86 205.82 377.81 12671.0

Ivrea

Ivrea 2013

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

Ivrea

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2000Ivrea

2001

2002

2003

2006

 
 

Comune di 
residenza

Anno Sesso Morti
SMR 
morti

Limite inf. 
i.c. SMR 

morti

Limite 
sup. i.c. 

SMR 
morti

Tasso 
grezzo
morti

Limite 
inf. i.c. 

TG 
morti

Limite 
sup. i.c. 
TG morti

Tasso 
stand 
morti 

pop. reg.

Limite inf. 
i.c. TS morti 

pop. reg.

Limite sup. 
i.c. TS 

morti pop. 
reg.

Popolazione

2000 Maschi 14.0 91.68 50.02 153.98 287.89 170.5 486.09 306.23 181.08 517.87 4863.0

2000 Femmine 9.0 70.25 32.0 133.51 174.52 90.81 335.41 184.85 96.08 355.65 5157.0

2001 Maschi 18.0 109.17 64.6 172.69 370.6 233.49 588.21 415.8 261.44 661.29 4857.0

2001 Femmine 17.0 127.07 73.89 203.63 329.71 204.97 530.37 339.88 211.11 547.18 5156.0

2002 Maschi 18.0 110.55 65.41 174.87 368.25 232.01 584.48 398.98 251.18 633.74 4888.0

2002 Femmine 16.0 120.43 68.71 195.75 310.32 190.11 506.54 324.73 198.85 530.28 5156.0

2003 Maschi 19.0 111.91 67.27 174.9 385.79 246.08 604.83 419.34 267.21 658.07 4925.0

2003 Femmine 12.0 88.49 45.6 154.73 233.01 132.33 410.29 241.53 137.11 425.48 5150.0

2006 Maschi 15.0 87.38 48.81 144.26 304.14 183.36 504.49 319.09 192.21 529.72 4932.0

2006 Femmine 12.0 90.93 46.86 159.0 235.57 133.78 414.8 243.5 138.2 429.03 5094.0

2007 Maschi 19.0 109.5 65.82 171.14 380.91 242.96 597.17 399.33 254.61 626.31 4988.0

2007 Femmine 15.0 111.08 62.05 183.38 292.74 176.48 485.58 300.59 181.18 498.71 5124.0

2008 Maschi 15.0 86.52 48.33 142.84 299.16 180.35 496.23 315.41 189.91 523.86 5014.0

2008 Femmine 11.0 79.94 39.79 143.18 213.14 118.04 384.87 217.29 120.1 393.14 5161.0

2009 Maschi 15.0 84.53 47.22 139.55 300.24 181.0 498.02 312.87 188.19 520.16 4996.0

2009 Femmine 7.0 49.63 19.84 102.38 135.27 64.49 283.74 140.37 66.87 294.64 5175.0

2010 Maschi 13.0 71.69 38.08 122.72 261.15 151.64 449.75 265.37 153.89 457.61 4978.0

2010 Femmine 10.0 73.81 35.28 135.88 193.69 104.22 359.98 192.23 103.38 357.45 5163.0

2011 Maschi 22.0 119.68 74.9 181.34 446.43 293.95 678.0 459.18 301.84 698.54 4928.0

2011 Femmine 9.0 64.26 29.27 122.13 174.01 90.54 334.43 176.62 91.79 339.85 5172.0

2012 Maschi 15.0 83.32 46.54 137.54 304.32 183.46 504.79 308.49 185.84 512.07 4929.0

2012 Femmine 7.0 49.24 19.69 101.57 135.32 64.51 283.85 133.96 63.84 281.08 5173.0

2013 Maschi 23.0 131.96 83.55 198.16 472.28 313.84 710.7 482.27 320.35 726.03 4870.0

2013 Femmine 23.0 163.34 103.41 245.27 445.74 296.21 670.76 440.09 292.2 662.83 5160.0

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

Cuorgnè

 
 

 

 

 



 

Classe di età Causa di morte Zona geografica OsservatiOsservati regioneTG TG Regione TS Lcl TS Ucl TS SMR Lcl SMR Ucl SMR RC 0-74 anni RC 0-74 anni regione
Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI CHIVASSO 107
262,81 272,57 143,54 115,48 178,42 108,38 88,78 131,01 8,86 8,46

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 395
970,18 1135,51 390,13 348,01 437,35 105,39 95,23 116,34 14,80 15,36

Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI 136
357,48 374,48 208,78 175,41 248,49 104,08 87,29 123,15 12,96 13,26

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 415
1090,84 1117,99 626,52 567,09 692,19 108,65 98,42 119,64 27,50 26,59

Classi di età 
aggregate

TUTTELECAUSE 810

Classi di età 
aggregate

TUMORIMALIGNI 243

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

30,00%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

32,77%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

27,09%

Classe di età Causa di morte Zona geografica OsservatiOsservati regioneTG TG Regione TS Lcl TS Ucl TS SMR Lcl SMR Ucl SMR RC 0-74 anni RC 0-74 anni regione
Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI
SETTIMO 

TORINESE
184

251,31 272,57 120,57 102,83 141,38 103,95 89,45 120,14 7,85 8,46
Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 669
913,72 1135,51 374,08 344,37 406,35 104,47 96,68 112,71 13,87 15,36

Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI 272
397,81 374,48 225,22 198,65 255,33 112,28 99,31 126,48 14,89 13,26

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 704
1029,63 1117,99 606,19 560,41 655,71 102,97 95,49 110,89 27,37 26,59

Classi di età 
aggregate

TUTTELECAUSE 1373

Classi di età 
aggregate

TUMORIMALIGNI 456

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

33,21%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

38,64%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

27,50%

 



Classe di età Causa di morte Zona geografica OsservatiOsservati regioneTG TG Regione TS Lcl TS Ucl TS SMR Lcl SMR Ucl SMR RC 0-74 anni RC 0-74 anni regione
Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI CIRIE' 80
275,43 272,57 120,06 93,91 153,48 107,17 84,94 133,44 8,30 8,46

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 309
1063,83 1135,51 365,81 323,12 414,14 108,82 97,00 121,68 14,64 15,36

Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI 83
312,15 374,48 175,20 139,86 219,47 87,07 69,32 107,99 12,05 13,26

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 280
1053,03 1117,99 584,98 517,28 661,55 101,41 89,86 114,04 27,23 26,59

Classi di età 
aggregate

TUTTELECAUSE 589

Classi di età 
aggregate

TUMORIMALIGNI 163

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

27,67%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

29,64%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

25,89%

Classe di età Causa di morte Zona geografica OsservatiOsservati regioneTG TG Regione TS Lcl TS Ucl TS SMR Lcl SMR Ucl SMR RC 0-74 anni RC 0-74 anni regione
Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI IVREA 107
282,70 272,57 100,25 79,87 125,82 88,77 72,72 107,31 6,27 8,46

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 427
1128,17 1135,51 311,02 276,06 350,40 82,35 74,71 90,56 13,20 15,36

Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI 143
428,98 374,48 193,99 162,49 231,61 98,06 82,61 115,55 12,74 13,26

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 427
1280,94 1117,99 554,57 499,05 616,27 95,27 86,43 104,77 24,28 26,59

Classi di età 
aggregate

TUTTELECAUSE 854

Classi di età 
aggregate

TUMORIMALIGNI 250

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

29,27%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

33,49%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

25,06%

 
 

Classe di età Causa di morte Zona geografica OsservatiOsservati regioneTG TG Regione TS Lcl TS Ucl TS SMR Lcl SMR Ucl SMR RC 0-74 anni RC 0-74 anni regione
Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI CUORGNE' 39
251,53 272,57 122,99 85,71 176,49 92,22 65,52 126,15 8,52 8,46

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 172
1109,32 1135,51 374,42 313,03 447,84 96,60 82,67 112,20 14,65 15,36

Classi di età 
aggregate

TUMORI MALIGNI 60
407,41 374,48 239,67 183,48 313,07 111,50 85,03 143,60 14,36 13,26

Classi di età 
aggregate

TUTTE LE CAUSE 195
1324,10 1117,99 745,00 642,32 864,08 120,47 104,12 138,65 32,45 26,59

Classi di età 
aggregate

TUTTELECAUSE 367

Classi di età 
aggregate

TUMORIMALIGNI 99

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

26,98%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

30,77%

Classi di età 
aggregate

%TUMORI/TUTTE LE 
CAUSE

22,67%

 



Sintesi dei risultati. 

Nell’anno 2013 (ultimo anno disponibile dei dati controllati e validati) nel territorio 

dell’ASL TO4 quasi 1000 uomini e oltre 700 donne sono morti a causa di un tumore 

maligno, contribuendo rispettivamente per circa il 7% ed il 6 % alla percentuale totale 

del 13% che rappresenta il contributo di morti per tumore maligno della popolazione 

residente nel territorio dell’ASL TO4 alla mortalit à regionale per neoplasie. 

Nel sesso maschile, nell’ultimo anno disponibile per i dati di mortalità, quasi il 65% della 

mortalità per tumore è imputabile a tumori che hanno colpito sei organi, con il tumore 

più frequente responsabile della maggior parte di morti, rappresentato dal tumore del 

polmone della trachea e del laringe (apparato respiratorio) (con circa il 27% di morti sul 

totale dei decessi per tumore fra la popolazione maschile residente del territorio 

dell’ASL TO4 ), seguito dal tumore del colon retto , responsabile di circa il 12% delle 

morti, della prostata con un carico dell’8 % di mortalità per tumore e quindi dal tumore 

del pancreas, del fegato, della vescica e dello stomaco rispettivamente con percentuali 

del 6%, del 5%, del 4,5% e del 4%. 

I tumori della serie emopoietica sono stati responsabili di circa il 4% del totale dei morti 

per neoplasia, con il contributo maggiore a carico della leucemia mieloide – circa il 2,5% 

delle morti – seguita dalla leucemia linfatica. 

Le morti per tumore dell’encefalo ed altre parti del sistema nervoso centrale hanno 

contribuito per circa il 3% del totale delle morti per neoplasia in questo sesso. 

Nel sesso femminile circa il 33% della mortalità per tumore è imputabile a due tipi di 

tumore: il tumore della mammella, che rappresenta il tumore più frequente responsabile 

di circa il 20% delle morti, e dal tumore del polmone, che ha causato circa il 12% dei 

decessi per tumore nell’anno 2013. 

Il tumore del colon retto é al terzo posto tra le cause di mortalità per tumore con circa il 

10% dei decessi. 

Merita attenzione la quota complessiva di circa il 19 % dei decessi attribuibili a tre 

diversi tipi di tumore in qualche modo correlabili a stili di vita (abitudini alimentari e 

consumo di alcol o ad infezioni virali, epatite virale): tumore del pancreas, dello stomaco 

e del fegato con percentuali rispettivamente del 7,3%, 5,7%, 3,3%. 

Nel sesso femminile risulta superiore al sesso maschile la quota ascrivibile alla mortalità 

per tumore dell’encefalo ed altre parti del sistema nervoso centrale, che è di circa il 

3,3% della mortalità totale per tumore in questo sesso per il periodo osservato. 



Inferiore, invece, al sesso maschile è la percentuale dei tumori della serie emopoietica, 

responsabile di circa il 2,5 % dei decessi. 

I dati sulla frequenza e sulla mortalità dovuta a mesotelioma ( un tumore della pleura e 

del peritoneo) sono di grande interesse, anche se questo tumore è fra quelli a bassa 

frequenza. Il territorio dell’ASL TO4 ha rappresentato in passato una zona geografica a 

rischio specialmente per quelle zone dove prevalente era la presenza della cantieristica 

di produzione del cemento-amianto. In entrambi i sessi, nell’ultimo anno dei dati 

disponibili per l’osservazione della mortalità, la frequenza sul totale delle morti per 

tumore è di circa 1,5% nel sesso maschile ed inferiore all’1% nel sesso femminile. E’ 

bene ricordare che questo tumore ha un lungo periodo di latenza che secondo gli ultimi 

studi, può arrivare anche a 50 e più anni. 

 

Le tendenze temporali 

Per intendere ed interpretare correttamente gli andamenti temporali del cancro è 

necessario richiamare un semplice, ma importante concetto statistico, che consiste nel 

distinguere le frequenze grezze da quelle relative. 

Poiché le popolazioni, soprattutto dei paesi sviluppati, “invecchiano” (diminuzione della 

mortalità ad ogni età cui consegue un allungamento della vita media e quindi un 

aumento della quota della popolazione anziana), se resta stabile il profilo di rischio ad 

ogni età, si ha come conseguenza un aumento del numero dei tumori. Si assiste cioè ad 

un aumento del tasso grezzo, dato questo di sicuro interesse, in quanto esprime la 

misura assoluta del carico di patologia nella popolazione osservata. Tuttavia il quesito 

che ci si deve porre è se si stia assistendo ad un aumento delle frequenze specifiche ad 

ogni età, indipendentemente dal fatto che la vita si prospetti più lunga. Per rispondere a 

questa domanda si ricorre ad indicatori standardizzati età specifici che consentono un 

corretto confronto del rischio tra diverse aree geografiche abitate da popolazione 

diverse per composizione nelle fasce di età specifiche. 

Nel territorio dell’ASL TO4, nel confronto con le altre province della regione e con le 

altre ASL osservate, il dato complessivo esprime, nei periodi temporali osservati, una 

costante riduzione della mortalità per tutte le sedi tumorali in concordanza con la 

tendenza regionale. 

Per quanto riguarda l’incidenza, nel sesso maschile, si assiste ad una stabilizzazione del 

rischio (gettito di nuovi casi) a partire dalla metà degli anni 2000; il fenomeno è meno 

evidente nel caso del sesso femminile, dove, in relazione ad alcune sedi tumorali, si 



osservano deboli aumenti ( tumore del polmone per l’abitudine al fumo, acquisita più 

tardi rispetto all’uomo, tumore della mammella e della cervice uterina, in rapporto 

all’anticipazione diagnostica in relazione ai programmi di screening regionale). 

In particolare, per quanto riguarda l’andamento temporale del tasso standardizzato di 

mortalità nel confronto con le altre province della regione Piemonte (periodo temporale 

1995_2013) e nel confronto con le ASL metropolitane - ASL TO1 e 2 - e con le ASL TO3 

e TO5 (periodo temporale 2008_2012, ultimo quinquennio di osservazione), il tasso 

standardizzato di mortalità, per l’insieme di tutti i tumori ed in entrambi i sessi, 

evidenzia un livello medio leggermente più elevato rispetto alle altre province della 

regione Piemonte, ma con un trend comunque in decremento. 

 

La mortalità per tumore del polmone nel sesso maschile, seppure in riduzione nel trend 

temporale, è risultata essere più elevata rispetto alle altre ASL della regione Piemonte. 

Nel sesso femminile il trend temporale del tasso standardizzato di mortalità é 

sovrapponibile a quello delle altre province ed ASL della Regione Piemonte. 

Per quanto riguarda la loro frequenza nel territorio della ASL TO4 questo tumore è 

geograficamente correlabile agli andamenti dello sviluppo economico e 

dell’industrializzazione delle aree a maggiore conurbazione industriale (distretti di 

Chivasso, Settimo, Ciriè) e alla classe sociale meno attenta ai danni dell’abitudine al 

fumo. 

L’incidenza, in entrambi i sessi, è inferiore, nel periodo osservato, a quella delle altre 

ASL dell’area metropolitana (ASL TO 1-TO2) ma superiore a quella delle ASL a 

prevalente territorio montano (ASL TO3-TO5). 

 

Il trend temporale del tasso standardizzato di mortalità per mesotelioma, più alto 

rispetto alle altre province della regione per quanto riguarda il sesso maschile, mostra 

un andamento caratteristico a “dente di sega”, sebbene in riduzione nell’ultimo periodo 

osservato. 

Per il sesso femminile è sovrapponibile al trend temporale delle altre province ed è 

anch’esso in riduzione nell’ultimo periodo. 

Nel confronto con le altre ASL il tasso dell’ASL TO4, per entrambi i sessi, risulta essere 

più elevato. 

Il territorio dell’ASL TO4, anche se questo tumore è fra quelli a bassa frequenza, è a 

rischio rispetto a quello delle altre ASL in quanto si osserva una geografia che ricalca 



quella dell’industria di produzione del cemento amianto e l’impiego non controllato, 

negli anni passati, di questo materiale nell’edilizia e nell’industria di vario tipo. Di 

conseguenza il gettito di nuovi casi nel quinquennio osservato é risultato essere superiore 

rispetto a quello delle altre ASL (tasso standardizzato di incidenza superiore nel 

confronto con quello delle altre ASL, in particolare per il sesso maschile mentre per il 

sesso femminile è inferiore solo a quello dell’area metropolitana – ASL TO1 e TO2). 

 

Il trend temporale della mortalità è in riduzione per entrambi i sessi per quanto 

riguarda il tumore del laringe. 

I tassi standardizzati sono sensibilmente superiori, per il sesso maschile, in confronto a 

quelli delle altre province ed ASL. 

Il tasso di incidenza è simile a quello dell’ASL con conformazione geografica simile ( 

ASL TO5), nel senso che le aree a maggior rischio coincidono con quelle dove è stato o è 

più intenso il consumo di alcol (zone montane della nostra ASL) e tabacco. 

 

Il trend temporale del tasso standardizzato di mortalità per il tumore della cervice 

uterina è in riduzione sebbene leggermente superiore a quello del resto delle province 

della Regione Piemonte. 

La mortalità più elevata, nel quinquennio osservato, rispetto alle altre ASL della 

regione, è prevalentemente spiegata da una minore rispondenza, negli anni precedenti al 

quinquennio di osservazione, al programma di screening. 

Il confronto del tasso standardizzato di incidenza con quello delle altre ASL, evidenzia 

come quello della nostra azienda sia allineato con quello delle altre ASL extracittadine 

anche per le forme in situ, espressione dell’anticipazione diagnostica conseguente al 

programma di screening che nel corso degli anni ha sempre più sensibilizzato la 

popolazione femminile eleggibile. 

 

Per il tumore della mammella, il trend del tasso standardizzato di mortalità, nel corso 

degli anni osservati, è leggermente più alto rispetto  quello delle altre province della 

regione Piemonte. Tuttavia la mortalità diminuisce per l’aumento delle guarigioni e del 

tasso di sopravvivenza. 

Nel confronto con le altre ASL  il tumore della mammella rimane il più frequente anche 

nell’ASL TO4 come causa di mortalità. 



L’incidenza è in lieve aumento e questo è dovuto soprattutto all’anticipazione della 

diagnosi data dal programma di screening mammografico in atto nella regione. 

 

L’andamento temporale della mortalità per tumore della prostata ricalca quello delle 

altre province; i tassi sono leggermente superiori così come lo sono nel confronto con le 

altre ASL piemontesi (periodo osservato). 

Il rischio  di ammalarsi, con conseguente identificazione di nuovi casi diagnosticati, è 

risultato essere più elevato rispetto alle altre ASL della regione molto probabilmente in 

relazione ad una maggiore diffusione del test dell’antigene prostatico specifico (PSA). 

Ciò confonde la vera immagine del rischio in relazione a quella dell’accesso ad una 

pratica di diagnosi precoce che ha avuto grande diffusione, sebbene ancora non ne sia 

stata ben misurata l’efficacia. 

L’andamento temporale del tasso standardizzato di mortalità per tumore del colon 

retto, più alto nel valore nel confronto con quello delle altre province della regione, è in 

decremento nell’ultimo periodo osservato, in entrambi i sessi. 

Nel confronto con le altre ASL piemontesi, il tasso di mortalità, nell’ultimo quinquennio, 

è superiore sia per il sesso maschile sia per il sesso femminile. 

Anche per la nostra ASL rappresenta la III causa di morte per neoplasia in entrambi i 

sessi. 

L’incidenza è risultata essere più alta nel confronto con le ASL limitrofe per il sesso 

maschile, in linea con quelle osservate per il sesso femminile nei territori delle altre ASL. 

Anche l’incidenza di questo tumore risente degli effetti del programma di screening 

regionale. 

 

Per il tumore dello stomaco, il tasso standardizzato di mortalità, mediamente più alto 

nel periodo temporale osservato nel confronto con le altre province della regione, risulta 

comunque in costante riduzione, per entrambi i sessi. 

Nel confronto con le altre ASL il tasso standardizzato di mortalità, per entrambi i sessi, 

risulta essere più elevato. 

Il tasso standardizzato di incidenza, nel confronto con le altre ASL, risulta essere 

superiore per il sesso femminile, mentre per il sesso maschile risulta più alto nei 

confronti con le ASL TO1-TO2-TO3 e inferiore a quello dell’ASL TO5. 

 



La serie storica del tasso di mortalità per il tumore primitivo del fegato è 

sovrapponibile, per entrambi i sessi, a quello delle altre province della regione, con una 

tendenza ad un leggero incremento per il sesso maschile, mentre è in riduzione per il 

sesso femminile. 

Il tasso standardizzato, nel confronto con le ASL adiacenti risulta inferiore, per il sesso 

maschile, soltanto a quello delle ASL TO1-TO2, mentre è più alto, per il sesso femminile 

nel confronto con tutte le altre ASL osservate. 

Il rischio di ammalarsi (tasso di incidenza) è risultato essere, nel periodo osservato, più 

elevato per il sesso femminile nel confronto con le altre ASL adiacenti, mentre per il 

sesso maschile è risultato essere inferiore a quello delle ASL TO 1-TO2, ma superiore 

nel confronto con quello delle ASL TO3 e TO5. 

 

Per il tumore del pancreas, nel corso degli anni il tasso di mortalità, soprattutto 

dall’anno 2000, ha subito un costante incremento in entrambi i sessi. 

Nel confronto con le altre ASL risulta, nel periodo osservato, più elevato per il sesso 

maschile mentre per il sesso femminile è risultato essere inferiore soltanto a quello 

dell’ASL TO1 e TO2. 

I tassi di incidenza, per il  sesso maschile, sono risultati essere inferiori, per il periodo 

osservato, soltanto a quello delle ASL metropolitane. 

Il sesso femminile presenta un tasso inferiore a quello delle ASL metropolitane e a quello 

dell’ASL TO 5 mentre è superiore nel confronto con il tasso dell’ASL TO 3. 

 

Il tasso di mortalità, nella serie storica osservata, per il tumore dell’encefalo e delle altre 

parti del sistema nervoso centrale, presenta lo stesso andamento di quello registrato 

nelle altre province della regione, con un andamento altalenante e con un incremento 

negli ultimi anni osservati. 

Si deve ricordare che si tratta comunque di tumori a bassa frequenza, responsabili di 

circa il 3% delle morti per tumore. 

Il confronto con i tassi di mortalità, per il periodo osservato, con quelli delle ASL 

limitrofe, evidenzia un valore superiore per il sesso maschile mentre quello del sesso 

femminile non si discosta da quello delle ASL TO1, TO2 e TO5, risultando inferiore solo 

a quello della ASL TO3. 

I tumori primitivi del sistema nervoso centrale sono abbastanza rari e rappresentano 

circa l'1,3% di tutti i tumori. 



Più frequenti sono, invece, i tumori che si formano all'interno del cervello, ma che hanno 

origine da cellule metastatiche provenienti da altri distretti, come per esempio 

la mammella, il fegato o il polmone. 

L’incidenza è risultata essere superiore per il sesso maschile nel confronto con il tasso 

delle altre ASL, mentre per il sesso femminile è risultata essere inferiore solo a quella 

dell’ASL TO5. 

 

Per la leucemia mieloide l’andamento del tasso di mortalità segue, per entrambi i sessi, 

quello delle altre province e presenta un trend in riduzione. 

Rispetto al confronto con quello delle altre ASL, il tasso di mortalità è più elevato per il 

sesso maschile soltanto rispetto a quello dell’ASL TO3, mentre per il sesso femminile 

risulta essere superiore a quello delle ASL TO 1-TO 2 e dell’ASL TO 5 ed inferiore 

rispetto a quello della TO 3. 

Nel periodo osservato il tasso di incidenza risulta essere inferiore soltanto a quello delle 

ASL metropolitane. Per il sesso femminile invece risulta essere più elevato. Si ricorda 

che si tratta di tumori a bassa frequenza. 

 

Per la leucemia linfatica cronica l’andamento del tasso di mortalità segue, per entrambi 

i sessi, quello delle altre province e presenta un trend in riduzione, sovrapponibile a 

quello della leucemia mieloide.  

Rispetto al confronto con quello delle altre ASL il tasso di mortalità, per il sesso 

maschile, è inferiore soltanto rispetto a quello della ASL TO 1 e TO2, mentre per il sesso 

femminile risulta essere più basso rispetto a quello delle altre ASL. 

Nel periodo osservato il tasso di incidenza è risultato essere, per il sesso maschile, 

inferiore soltanto a quello delle ASL metropolitane. Per il sesso femminile, invece, 

risulta essere più elevato soltanto nel confronto con quello dell’ASL TO3. Si ricorda che 

si tratta di tumori a bassa frequenza.  

L’andamento del tasso di mortalità del linfoma non Hodgkin segue, per entrambi i sessi, 

quello delle altre province e presenta un trend in riduzione.  

Rispetto al confronto con quello delle altre ASL il tasso di mortalità è inferiore soltanto 

rispetto a quello dell’ASL TO 1 e lo stesso si osserva per il sesso femminile.  

Il tasso di incidenza è risultato essere, per il sesso maschile, superiore a quello delle altre 

ASL. 



Per il sesso femminile, invece, risulta essere inferiore soltanto rispetto al tasso delle ASL 

metropolitane e superiore a quello delle ASL TO3 e TO5. 

Si ricorda che si tratta di tumori a frequenza, leggermente superiore a quella delle 

leucemie.  

 

Incidenza, periodo temporale 2008-2012: confronto tra distretti ASL TO4 

Il gettito di nuovi casi nel periodo temporale osservato, fino alla disponibilità degli ultimi 

dati di incidenza, è stato esaminato sotto forma di aggregazione temporale quinquennale 

per avere una stabilità statistica data dalla numerosità del campione. 

E’ stato utilizzato come indicatore il tasso standardizzato di incidenza dal momento che i 

tassi grezzi rendono fortemente distorti i confronti tra aree geografiche abitate da 

popolazioni diversamente vecchie sia i confronti tra periodi successivi in una medesima 

popolazione. Si ovvia ricorrendo al procedimento della standardizzazione che consiste 

nel riferire i tassi specifici per età della popolazione in esame ad un profilo di 

popolazione definito quale standard, per esempio rappresentata dalla popolazione 

complessiva delle aree fra loro confrontate ( per esempio popolazione regionale o 

popolazione nazionale). 

Nel periodo osservato il maggior gettito di nuovi casi, che equivale anche alla maggiore 

probabilità di ammalarsi di tumore, è stato fornito, per entrambi i sessi, dal distretto di 

Ciriè seguito da quello di Cuorgné e di Settimo Torinese. 

Seguono, per il sesso maschile, i distretti di Ivrea e di Chivasso e, a ranghi invertiti, per 

il sesso femminile. 

Per le principali sedi di tumore i ranghi del tasso standardizzato di incidenza, vale a dire 

il contributo di nuovi casi fornito dai distretti d ell’ASL TO4, sono così distribuiti per 

sesso: 

 

Tumore del polmone: 

Maschi: 

1.Cirié 2.Cuorgnè 3.Settimo 4.Ivrea 5.Chivasso 

Femmine: 

1.Ivrea 2.Settimo 3.Ciriè 4.Chivasso 5.Cuorgnè 

 

Mesotelioma 

Maschi: 



1. Ciriè 2.Ivrea 3.Settimo 4.Cuorgnè 5.Chivasso 

Femmine: 

1.Cirié 2.Chivasso 3.Cuorgnè 4 Settimo 5. Ivrea 

 

Laringe 

Maschi: 

1.Cuorgnè 2.Ciriè 3.Chivasso 4.Settimo. 5.Ivrea 

Femmine: 

1.Cirié 2.Cuorgnè 3.Chivasso  4.Settimo 5. Ivrea 

 

 

Stomaco 

Maschi: 

1. Settimo 2.Ivrea 3.Cuorgnè 4.Ciriè. 5.Chivasso 

Femmine: 

1.Cuorgnè 2.Ivrea 3.Settimo  4.Chivasso. 5.Cirié 

 

Colon-retto 

Maschi: 

1.Cuorgnè 2.Ciriè. 3.Chivasso 4.Settimo 5. Ivrea 

Femmine: 

1.Chivasso 2.Cuorgnè 3.Cirié  4. Ivrea. 5. Settimo. 

 

Pancreas 

Maschi: 

1.Cuorgnè 2.Ciriè. 3. Ivrea 4.Settimo 5. Chivasso 

Femmine: 

1.Chivasso 2.Cirié 3.Ivrea 4Settimo 5. Cuorgnè 

Fegato 

Maschi: 

1. Ciriè 2.Settimo 3.Ivrea 4. Cuorgnè 5.Chivasso 

Femmine: 

1. Settimo 2.Cirié 3.Cuorgnè 4.Ivrea 5.Chivasso 

 



Mammella 

Femmine: 

1.Cuorgnè 2.Cirié 3.Ivrea 4.Chivasso 5.Settimo 

 

Collo Utero 

1. Cirié 2.Chivasso 3.Cuorgnè 4.Ivrea 5.Settimo 

 

Corpo Utero 

1.Chivasso 2.Cirié 3.Cuorgnè 4. Settimo 5.Ivrea  

 

 

Ovaio 

1. Settimo 2.Chivasso 3 Ivrea 4.Cirié. 5.Cuorgnè.  

 

Prostata 

Maschi: 

1.Chivasso 2. Ivrea 3. Ciriè 4.Cuorgnè 5.Settimo 

 

Encefalo ed altre parti del Sistema Nervoso centrale 

Maschi: 

1. Ciriè 2.Settimo 3.Chivasso 4.Ivrea 5.Cuorgnè 

Femmine: 

1. Ivrea 2.Settimo 3.Chivasso 4.Cuorgnè 5.Cirié 

 

Linfomi non Hodgkin  

Maschi: 

1. Settimo 2.Chivasso 3. Ciriè 4.Ivrea 5.Cuorgnè 

Femmine: 

1. Cirié 2.Settimo 3.Chivasso 4.Cuorgnè 5.Ivrea 

 

Leucemia Linfatica Cronica 

Maschi: 

1. Settimo 2.Chivasso 3. Ivrea 4.Cuorgnè 5.Ciriè 

Femmine: 



1. Settimo 2.Cirié  3.Chivasso 4.Ivrea 5.Cuorgnè 

 

Leucemia Mieloide 

Maschi: 

1.Ciriè 2.Cuorgnè 3. Settimo 4.Chivasso 5.Ivrea 

Femmine: 

1.Settimo 2.Cirié  3.Chivasso 4.Cuorgnè 5.Ivrea  

 

 

Bocca 

Maschi: 

1.Cuorgnè 2.Ivrea 3.Ciriè 4.Chivasso 5.Settimo 

Femmine: 

1.Cuorgnè 2.Chivasso  3.Ivrea 4.Settimo 5.Cirié 

 

 


