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Queste correzioni si riferiscono alla versione cartacea del
Rapporto; la versione riportata in questo sito è già stata corretta.

■ pag. 21, tabella 4 
il dato relativo al rischio teorico individuale di sviluppare
un tumore dell’ovaio è stato erroneamente riportato nella
colonna dei maschi anziché in quella delle femmine;
il dato relativo al tumore dei tessuti molli è 498 per i
maschi e 634 per le femmine.

■ pag. 36
la frase «per quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono
verificati 15.740 decessi per tumore del colon-retto fra i
maschi e 13,994 decessi fra le femmine»
viene sostituita da «per quanto riguarda la mortalità nel 2002
si sono verificati 10.526 decessi per tumore del colon-retto
fra i maschi e 9.529 decessi fra le femmine».

NOTA (pag. 42 e pag. 116)
A pag. 42 con il termine tumore del fegato si intende l’in-
tera classe ICD-10 C22 (ICD-9 155.0-2), mentre a pag.
116 la classe ICD-10 C22.0-3, C22.7 (ICD-9 155.0-1).

This errata-corrige refers to the print version of Cancer in Italy-
Report 2006; the web version has already been corrected.

■ page 21, table 4 
the individual theoretical risk of developing an ovary cancer
within life was erroneously entered in the males column instead
of the females column;
the individual theoretical risk of developing a soft tissue cancer
within life is 498 in men and 634 in females.

■ page 36
wrong: as regards mortality there were 15740 deaths due to
the colorectal cancer among males and 13994 females in
2002.
right: as regards mortality there were 10526 deaths due to
the colorectal cancer among males and 9529 females in
2002.

NOTE  (page 42 and page 117)
On page 42 liver cancer means the whole category C22 of
ICD-10 (ICD-9 155.0-2), while on page 117 it means  the
categories ICD-10 C22.0-3, C22.7 (ICD-9 155.0-1).
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