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Prot./Serv.7/ n. 100610              Palermo, 22.12.2011 
 
Oggetto: Registro Siciliano dei Tumori della Tiroide: dati 2002-2006 
    
 
 
         Al Dirigente Generale 
         SEDE 
 
 
 
 
 
 

I tumori della tiroide hanno, secondo la letteratura, una incidenza ampiamente variabile nelle 
diverse aree geografiche, con un intervallo stimato che va da 0,1 a 3,7/100.000/anno nei maschi, e 
da 0,4 a 9,6/100.000/anno nelle femmine. In aree vulcaniche, come quelle delle Hawaii e delle 
Filippine, l’incidenza è notevolmente maggiore. Secondo i dati pooled dei Registri Tumori Italiani 
(anni 93-98), in Italia il tasso grezzo di incidenza è di circa 3/100.000 nei maschi e 10/100.000 nelle 
femmine, quindi ai limiti superiori degli intervalli stimati. 

Con un progetto di ricerca finalizzata finanziato dal ministero della Salute ai sensi dell’art. 12 
del D.Lgs. 502/92, nel 2002 è stato istituito il registro regionale dei tumori tiroidei, che comprende 
anche la costituzione di un archivio di campioni biologici di patologia neoplastica tiroidea, 
l’identificazione dei fattori di rischio e lo studio delle basi molecolari (oncogeni ed oncosoppressori 
RET/PTC, ras, PAX8/PPARy, p53 e p73,  molecole pro- ed anti-apoptotiche).  

L’istituzione del registro costituisce un elemento essenziale per studiare una serie continua di 
soggetti con patologia neoplastica della tiroide, definendone contemporaneamente una serie di 
parametri senza fattori interferenti la selezione. Il rilievo, mediante apposita modulistica 
informatizzata di dati relativi a: caratteristiche geografiche e demografiche della distribuzione anche 
in rapporto alla carenza iodica, aggregazione familiare, associazione con altra patologia tumorale, 
istotipo, dati anamnestici su eventuale pregressa irradiazione, presentazione ed evoluzione clinica, 
consente uno studio di prevalenza delle diverse caratteristiche ancora oggi non esistente. Consentirà 
inoltre una migliore standardizzazione di procedure diagnostico-terapeutiche, elemento essenziale 
per successivi studi longitudinali. 

I dati finora consolidati relativi al Registro riguardano i casi degli anni 2002-2006. Infatti 
come è noto la raccolta dei casi prosegue sempre oltre l’anno di riferimento in quanto molte 
diagnosi pervengono tardivamente, e ancora l’anno 2007 ed i successivi non sono da considerare 
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completi al fine del calcolo dei tassi di incidenza. Ciò è reso evidente dal numero di casi raccolti per 
gli anni successivi: 

2007:  593  
2008:  305  
2009:  204 
2010:  194 
2011:    57 
Si nota una evidente diminuzione nel tempo e un numero annuo molto inferiore alla media di 

casi (705) riscontrata negli anni 2002-2006. Pertanto solo questo periodo verrà analizzato. 
 

Sono presenti nel Registro per il periodo considerato 3471 casi residenti in Sicilia. 
L’incidenza media annuale nella Regione è di 13,9/100.000, con una forte differenza fra maschi 
(5,4/100.000) e femmine (21,8/100.000) – rapporto M/F = 1:4,3. 

Analizzando i dati per provincia di residenza (Tabella 1), si osserva che la provincia a più alta 
incidenza complessiva risulta essere quella di Catania (23,1/100.000), che ha pure la più alta 
incidenza sia per i maschi (8,5/100.000), che per le femmine (37,0/100.000), seguita da Ragusa e 
Messina; nella provincia di Ragusa il rapporto M/F è più alto che nelle altre, mentre al contrario è 
più basso nella provincia di Caltanissetta. 
 
 
 
 
        Tabella 1 – Distribuzione per provincia 
 

Provincia   Tot. Tasso 
grezzo tot. 
/100.000 

M Tasso 
stand. M 
/100.000 

F Tasso 
stand. F 
/100.000 

M:F 

AG 192 8,41 34 3,05 158 13,51 1:4,65 
CL 134 9,71 34 5,20 100 14,20 1:2,94 
CT 1231 23,07 216 8,50 1015 37,04 1:4,70 
EN 89 10,15 18 4,21 71 15,73 1:3,94 
ME 464 14,08 86 5,22 378 21,74 1:4,40 
PA 698 11,27 130 4,41 568 17,66 1:4,37 
RG 216 14,20 33 4,44 183 23,38 1:5,55 
SR 234 11,78 51 5,18 183 17,76 1:3,59 
TP 213 9,94 50 4,72 163 14,73 1:3,26 
SICILIA 3471 13,87 652 5,39 2819 21,82 1:4,32 

 
 
 
 
 

I tassi di incidenza specifici per età fanno registrare un diverso andamento fra il sesso 
femminile (in cui è colpita maggiormente l’età fra 40 e 60 anni, con un picco fra 50 e 54) e il sesso 
maschile, in cui si osserva un aumento costante di incidenza fino a un picco fra 70 e 74 anni (vedi 
grafico). Le differenze nel rapporto M/F riguardano quindi principalmente l’età di mezzo, mentre si 
riducono notevolmente nelle età giovanile e avanzata. 
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Tassi di incidenza specifici per età e sesso (/100.000/anno) 
 

    

0

10

20

30

40

50

60

' 0- 4 5- 9 '10-14 '15-19'20-24 '25-29 '30-34'35-39 '40-44 '45-49'50-54 '55-59 '60-64'65-69 '70-74 '75-79'80-84 '85- +

M F
 

 
 

La grande maggioranza dei casi (79%) si trova in Stadio 1 alla diagnosi, ma con nelle età più 
anziane si riscontrano una maggior quota di casi avanzati. 
 
 
 

Distribuzione dello stadio alla diagnosi per età nei maschi 
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Distribuzione dello stadio alla diagnosi per età nelle femmine 
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Del totale dei casi, il 90% sono carcinomi papilliferi, il 7% follicolari, il 2% midollari, l’1% 

anaplastici, e 5 linfomi. I carcinomi follicolari e gli anaplastici sono più frequenti nelle età più 
avanzate.  

In totale il 53% dei casi era costituito da microcarcinomi, un quarto dei quali con 
caratteristiche di aggressività; la percentuale di microcarcinomi è però diversa a seconda 
dell’istotipo (58% nei carcinomi papilliferi, 36% nei midollari, 16% nei follicolari). 

 
 
La differente distribuzione geografica rilevata risulta meritevole di ulteriori approfondimenti 

analitici per individuare eventuali fattori di rischio ambientali suscettibili di modifiche. Infatti 
l’analisi dei tassi di incidenza per distretto, riportata nella mappa sottostante, mostra una particolare 
concentrazione nella zona attorno all’Etna e sulle Madonie. 
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Sono in corso approfondimenti sui fattori di rischio e i dati di incidenza andranno 
ulteriormente completati  e integrati con i dati sulla epidemiologia molecolare, non ancora 
disponibili.  
 
 
               

   Il Dirigente Responsabile 
            (D.ssa Gabriella Dardanoni) 

 
 


