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Tumore del polmone: annullate
le differenze fra giovani uomini e donne
Incidenza del tumore del polmone, età 20-44 anni, per sesso
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(www.registri-tumori.it)
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Questo grafico, basato sui dati AIRTUM degli anni 19882002, mostra l’andamento dell’incidenza di tumore del
polmone nei soggetti di età compresa fra i 20 e i 44 anni
in entrambi i sessi.

diminuendo nel tempo (28,7% nel 1999, 26,4% nel 2000),
mentre rimane stabile la percentuale di ragazze fumatrici
della stessa fascia di età (16,1% nel 1999, 15,9% nel 2000)
(da Stili di vita e condizioni di salute. Anno 2000. www.istat.it)

I trend sono differenti nei giovani uomini rispetto alle giovani donne, con un andamento in riduzione nei primi e in
crescita nelle seconde. Dai valori 3-5 volte superiori rilevati nei maschi fino a metà degli anni novanta, si è passati a
valori sovrapponibili nei due sessi a partire dal 2000.

Metodi: Sono stati utilizzati i tassi standardizzati (popolazione Europea) tagliati nell’età 20-44 anni ottenuti dalla
banca dati AIRTUM (www.registri-tumori.it) aggiornata a
gennaio 2007.

Il trend di incidenza del tumore del polmone riflette l’effetto dell’abitudine al fumo che si è recentemente differenziata fra uomini e donne con una costante diminuzione dei
fumatori (35,1% nel 1993, 31,5% nel 2000), e un aumento
delle fumatrici (16,4% nel 1993, 17,2% nel 2000).
La percentuale di fumatori maschi tra i 14 e i 24 anni sta
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Sono stati selezioni i Registri Tumori che avevano casi dal
1988 al 2002 (Firenze-Prato, Modena, Parma, Romagna
e Ragusa).
Sono stati inclusi solo i tumori definiti maligni invasivi.
La composizione dell’AIRTUM Working Group
è riportata integralmente sul sito http://www.registri-tumori.it
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