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Premessa 

 

A quasi 5 anni dall’attivazione del Registro Tumori Regionale, avvenuta con giusta Deliberazione del 

Commissario ad Acta n. 163/14, l’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) Abruzzo ha pubblicato, grazie 

all’aiuto congiunto di professionisti sanitari, epidemiologi e operatori tecnici, sette Report [1-7] attraverso i 

quali è stato possibile offrire una fotografia sulla incidenza e prevalenza di tumori nella popolazione che 

risiede in Abruzzo.  

Le attività intraprese dall’ASR Abruzzo per la creazione della struttura di funzionamento del Registro 

Tumori; per la raccolta, transcodifica, gestione, custodia e messa in sicurezza dei dati anagrafici e clinici; per 

la formazione degli operatori del Registro; per l'avvio di una collaborazione con gli esperti dell'AIRTUM
1
 

(denominata "tutoraggio"), sono state descritte in dettaglio nei precedenti report. 

Le analisi condotte negli scorsi anni hanno evidenziato alcune aree della Regione Abruzzo con una 

prevalenza/incidenza di tumori più elevata della media regionale, tra le quali vi erano diversi comuni che 

insistono nel territorio marsicano [8-10]. 

Preso atto di tale criticità, e considerata la necessità di fornire risposte ai cittadini che risiedono nel territorio 

marsicano, si è proceduto ad effettuare uno studio epidemiologico preliminare, di tipo descrittivo, con lo 

scopo di condurre una verifica aggiornata sulla diffusione della patologia neoplastica nel territorio 

marsicano. Questo ottavo report riporta infatti stime quanto più aggiornate ed approfondite sull’incidenza di 

tumori maligni insorti a carico dei residenti nella Marsica, tenendo conto delle sedi di insorgenza e del trend 

in un ampio orizzonte temporale, dal 2005 al 2018. Il protocollo di studio e la metodologia impiegata sono 

analoghi a quelli adottati nei precedenti report, al fine di permettere un confronto dei dati aggiornati, da 

portare all’attenzione dei medici specialisti, della Medicina di Base, delle Associazioni e dei cittadini. 

 

                                                           
1
 L’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) svolge una funzione di raccordo metodologico tra i vari registri 

attivi sul territorio nazionale, permettendo un confronto tra i dati epidemiologici riguardanti i tumori nelle diverse aree 

geografiche del Paese. L’ASR Abruzzo, tramite una formale convenzione con l’AIRTUM, ha messo in essere tutte le 

attività necessarie per l’avvio, il funzionamento e l’aggiornamento del Registro regionale dei tumori, adottando regole 

condivise da tutti i registri di patologia presenti sul territorio nazionale. 
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Introduzione 

 

La Marsica comprende 37 comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, 

Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei 

Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona 

dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, 

Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga. 

Il territorio è caratterizzato da una zona montana vasta, con ambienti differenti: foreste, praterie, laghi 

montani, torrenti, altipiani carsici, grotte, cime, ambienti di carattere alpino ed un ghiacciaio. Oltre il 48% 

del territorio è compreso in aree naturalistiche protette: 3 parchi nazionali, 1 parco regionale, riserve statali, 

regionali e aree protette. Oltre alle 3 serie di massicci montuosi (Monti della Laga, Gran Sasso d'Italia, 

Monte Velino), il territorio è contraddistinto da valli e altipiani che rappresentano le aree più antropizzate; la 

zona più impegnata nelle coltivazioni intensive è la Valle del Fucino, un tempo terzo lago d’Italia.  

Il profilo demografico dell’area marsicana vede una popolazione residente pari a 132.372 abitanti, secondo 

quanto registrato dai dati ISTAT nel 2018, corrispondente al 44,1% della popolazione della Provincia di 

L'Aquila, con un’ampia variabilità abitativa che va da comuni con circa 200 residenti a comuni con più di 

42.000 abitanti (Figura 1). 

 

Figura 1. Profilo demografico dell’area marsicana. 
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1.Oricola 1.251 ab. 20.Villavallelonga 879 ab. 

2.Rocca di Botte 842 ab. 21.Collelongo 1.190 ab. 

3.Cappadocia 546 ab. 22.Luco dei Marsi 6.065 ab. 

4.Pereto 669 ab. 23.Trasacco 6.198 ab. 

5.Carsoli 5.314 ab. 24.Ortucchio 1.796 ab. 

6.Sante Marie 1.159 ab. 25.Lecce nei Marsi 1.662 ab. 

7.Tagliacozzo 6.755 ab. 26.Pescasseroli 2.203 ab. 

8.Magliano dé Marsi 3.626 ab. 27.Gioia dei Marsi 1.815 ab. 

9.Massa D’Albe 1.461 ab. 28.Pescina 4.054 ab. 

10.Scurcola Marsicana 2.794 ab. 29.S. Benedetto dei Marsi 3.907 ab. 

11.Avezzano 42.492 ab. 30.Cerchio 1.569 ab. 

12.Capistrello 5.154 ab. 31.Aielli 1.465 ab. 

13.Castellafiume 1.092 ab. 32.Celano 10.885 ab. 

14.Canistro 991 ab. 33.Ovindoli 1.203 ab. 

15.Civitella Roveto 3.166 ab. 34.Collarmele 867 ab. 

16.Morino 1.417 ab. 35.Ortona dei Marsi 496 ab. 

17.Civita d’Antino 1.013 ab. 36.Bisegna 216 ab. 

18.S. Vincenzo Valle Roveto 2.299 ab. 37.Opi 406 ab. 

19.Balsorano 3.455 ab.   

 

Sebbene l'area della Marsica non rientri, secondo il Ministero della Salute, in uno dei Siti di Interesse 

Nazionale per motivi di inquinamento ambientale, cosa che invece riguarda i comuni di Bussi sul Tirino e di 

Popoli, è opportuno considerare quanto emerso da studi epidemiologici precedenti, che hanno messo in 

evidenza uno Standardized Morbidity Rate (SMR, tasso di incidenza standardizzato per età) superiore alla 

media regionale [8, 10], come pure, negli anni 1981-2001, una mortalità superiore rispetto alla media 

regionale [9]. 

I report fin qui citati, tuttavia, presentavano alcuni limiti relativi alle fonti di informazione: in primo luogo, i 

dati a disposizione provenivano esclusivamente dal database dei ricoveri ospedalieri (da cui una sottostima 

dei casi che prevedono un diverso setting di cura, e possibili bias derivanti dall’eventuale sovra- o sotto-

codifica); in secondo luogo, mancava una stratificazione dell’incidenza per tipologia tumorale, informazione 

indispensabile per poter effettuare ipotesi di associazione con possibili esposizioni ad inquinanti ambientali. 

In seguito, con l’attivazione del Registro Tumori Regionale e la successiva verifica manuale dei casi, è stato 

possibile ridurre le criticità sopra riportate, ed è stata condotta, per gli anni 2004-2013, un’analisi specifica 

sul tasso di incidenza di tumori della popolazione residente nei 37 comuni marsicani, confrontati con il tasso 

di incidenza medio regionale. Le analisi, riportate all’interno del quarto Report dell’ASR Abruzzo [4], hanno 

evidenziato la presenza di tassi di incidenza altamente variabili, in lenta diminuzione, e tuttavia in alcuni 

anni ancora superiori alla media regionale. In tale scenario, è apparsa evidente la necessità di un 

monitoraggio costante dei tassi di incidenza, al fine di chiarire se persista ancora oggi un rischio di tumore 

più elevato per la comunità marsicana.  

L’intervenuta Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 28 dicembre 2018, relativa “Anagrafe regionale dei 

siti sottoposti a procedura di bonifica e censimento dei siti a rischio potenziale, sottoposti a verifiche 

ambientali. Aggiornamento”, ha individuato alcuni dei comuni della Marsica tra i siti da sottoporre a 
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procedura di bonifica, ed altri tra i siti a rischio potenziale di contaminazione, sottoposti, o da sottoporre, a 

verifiche ambientali. Alcune di tali verifiche ambientali sono state già attivate dall’ARTA, in altri casi sono 

state programmate (sebbene la sopra richiamata delibera non ne specifichi la tempistica). Inoltre, la 

deliberazione ha posto l’accento sul Comune di Celano, entrato a far parte dei Siti di Interesse Regionale 

(DGR n. 211 del 10 aprile 2018) sulla base di quanto disposto nel dispositivo tecnico, secondo il quale sono 

presenti documentate criticità ambientali causate dalla presenza di discariche abusive, che interessano 

diverse matrici ambientali, e che pertanto richiedono un intervento di bonifica dell’area.  

La tutela e la conservazione del patrimonio marsicano sono state anche oggetto del Piano Attuativo Locale 

della Terra dei Marsi (in attuazione del Piano Sanitario Regionale 2014-2020 – Misura 19), in cui vengono 

pianificate una serie di azioni strategiche volte a garantire la salvaguardia del territorio marsicano [11]. 

Alla luce di quanto sopra, in risposta alla evidente necessità di verificare la situazione epidemiologica 

dell’area in oggetto, è stato condotto uno studio più aggiornato, con i dati relativi agli anni 2005-2018, i cui 

risultati sono presentati in questo report. E' opportuno specificare che i dati sono effettivamente il più 

possibile aggiornati, essendo riferiti all’ultima annualità disponibile dal Registro Tumori regionale, ovvero il 

2018. Inoltre, l’analisi del trend di incidenza di un periodo temporale lungo permette di osservare la 

variabilità complessiva dei dati, accrescendo l’attendibilità e la completezza della casistica registrata. Con 

queste premesse, questa analisi deve in ogni caso essere considerata come preliminare allo svolgimento di 

uno studio epidemiologico più complesso, che consenta di definire, con maggior livello di sicurezza, lo stato 

di salute della popolazione marsicana in relazione alla patologia tumorale. Tale studio è in programmazione 

per l'anno in corso. 

 

Metodi 

 

Disegno dello studio e metodologia applicata 

Il presente studio ha utilizzato un disegno di coorte con raccolta dati retrospettiva, considerato lo standard 

per questa tipologia di analisi. Inoltre, essendo stato adottato lo stesso approccio nei precedenti Report, ciò  

permette di ottenere risultati confrontabili. 

I flussi informativi impiegati sono quelli disponibili nel Registro Tumori Regionale: le Schede di Dimissione 

Ospedaliera (SDO), l’Anagrafica regionale, il database dei referti di Anatomia Patologica, e le schede di 

morte. Attraverso il data linkage di questi flussi informativi è possibile identificare, con un elevato grado di 

sicurezza, tutti i nuovi “casi” di tumore (casi incidenti), riducendo i possibili errori di codifica, le 

duplicazioni dei “casi” e gli ulteriori confondimenti. 

L’analisi ha considerato i soli residenti in Abruzzo, includendo anche i ricoveri effettuati da cittadini 

abruzzesi in strutture ospedaliere al di fuori della regione (mobilità passiva), ed escludendo i ricoveri 
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regionali dei cittadini non residenti in Abruzzo (mobilità attiva). Secondo quanto stabilito dalla metodologia 

di AIRTUM, esplicitata nel Manuale di Tecniche di Registrazione dei Tumori [12], sono stati esclusi 

dall'analisi i tumori in situ e i benigni. L’indagine epidemiologica, almeno in questa fase preliminare, non ha 

tenuto conto dei mesoteliomi e dei tumori ematologici: per ciò che concerne i mesoteliomi i dati sono a 

disposizione del Centro Operativo regionale del Registro regionale Mesoteliomi, ma non aggiornati; 

relativamente ai tumori ematologici, per poter disporre di dati con un buon livello di affidabilità è necessaria 

una raccolta dati ad hoc, con il coinvolgimento degli ematologici, sull'esempio di quanto è stato svolto per 

l’annualità 2015, come riportato nel lavoro pubblicato nel 2016 [3].  

I dati sono stati espressi sia in forma di numeri grezzi, sia come tassi di incidenza (x1000 abitanti per 

l’incidenza totale dei tumori; x10.000 abitanti per l’incidenza nelle diverse sedi tumorali). Se dal punto di 

vista strettamente epidemiologico si preferisce usare i tassi, è tuttavia vero che i professionisti sanitari, i 

cittadini ed i manager sanitari hanno manifestato più volte l’esigenza di conoscere il numero “preciso” di 

nuovi casi che si verificano ogni anno. Si specifica, inoltre, che per mantenere una numerosità adeguata, 

nelle analisi specifiche per sede tumorale i dati non sono stati suddivisi per genere. 

Per poter comprendere se la differenza tra il tasso di incidenza di tumori maligni nei comuni marsicani e nel 

resto dell’Abruzzo fosse statisticamente significativa, sono stati calcolati per ogni anno i limiti di confidenza 

al 95%, utilizzando le probabilità esatte della distribuzione di Poisson.  

L’estrazione dei casi e le analisi statistiche sono state svolte in doppio, sia in ambiente Stata
2
 sia tramite il 

software CRTOOL del Registro Regionale dei Tumori. 

 

Calcolo del numero dei nuovi casi di tumore nella Marsica vs Abruzzo 

In primo luogo, sono stati identificati ed estratti dal Registro Tumori regionale, tramite codice di comune 

Istat, i residenti nei 37 comuni della Marsica, inserendo nel campo “comune di residenza” i seguenti codici: 

Aielli (66002), Avezzano (66006), Balsorano (66007), Bisegna (66011), Canistro (66017), Capistrello 

(66020), Cappadocia (66023), Carsoli (66025), Castellafiume (66029), Celano (66032), Cerchio (66033), 

Civita d'Antino (66034), Civitella Roveto (66036), Collarmele (66038), Collelongo (66039), Gioia dei Marsi 

(66046), Lecce nei Marsi (66050), Luco dei Marsi (66051), Magliano de' Marsi (66053), Massa d'Albe 

(66054), Morino (66057), Opi (66061), Oricola (66062), Ortona dei Marsi (66063), Ortucchio (66064), 

Ovindoli (66065), Pereto (66067), Pescasseroli (66068), Pescina (66069), Rocca di Botte (66080), San 

Benedetto dei Marsi (66085),Sante Marie (66089), San Vincenzo Valle Roveto (66092), Scurcola Marsicana 

(66096), Tagliacozzo (66099), Trasacco (66102), Villavallelonga (66106). 

Una volta identificati i residenti nella Marsica, il secondo passaggio è stato quello di selezionare, dall'insieme 

dei ricoveri ospedalieri (database SDO anni 2004-2018), solo i ricoveri con una diagnosi di tumore maligno, 

                                                           
2
 Versione 13.1 (Stata Corp., College Station, Tx, USA, 2013). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aielli
https://it.wikipedia.org/wiki/Avezzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Balsorano
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Canistro
https://it.wikipedia.org/wiki/Capistrello
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappadocia_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Carsoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Castellafiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Celano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Civita_d%27Antino
https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_Roveto
https://it.wikipedia.org/wiki/Collarmele
https://it.wikipedia.org/wiki/Collelongo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_dei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lecce_nei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Luco_dei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Magliano_de%27_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_d%27Albe
https://it.wikipedia.org/wiki/Morino
https://it.wikipedia.org/wiki/Opi_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Oricola
https://it.wikipedia.org/wiki/Ortona_dei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ortucchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovindoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pereto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pescasseroli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pescina
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_di_Botte
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto_dei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Benedetto_dei_Marsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sante_Marie
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Vincenzo_Valle_Roveto
https://it.wikipedia.org/wiki/Scurcola_Marsicana
https://it.wikipedia.org/wiki/Tagliacozzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasacco
https://it.wikipedia.org/wiki/Villavallelonga
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con codice ICD-9-CM compreso tra 140 e 193.9, in uno qualunque dei campi di diagnosi. In linea con la 

metodologia seguita nei Report AIRTUM [13], dal computo sono stati esclusi i tumori della cute non 

melanomatosi (corrispondenti ai codici ICD9-CM compresi tra 173.0 e 173.9).  

Per poter calcolare il numero di persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore maligno negli anni 

considerati (e non il numero di ricoveri) sono stati identificati tutti i ricoveri delle stesse persone in base al 

codice fiscale (criptato). Ogni paziente è stato quindi conteggiato una volta soltanto, ed i casi di tumore 

successivi al primo (recidive) non sono stati conteggiati, poiché l'incidenza comprende solo i nuovi casi. 

Per il calcolo dell’incidenza di tumori maligni nelle diverse sedi sono state create 19 variabili dicotomiche (0 

= assenza tumore; 1 = tumore), una per ciascuno dei 19 tumori più frequenti (in base all'ultimo Report 

AIRTUM). Queste variabili identificano i pazienti che hanno avuto un tumore in ciascuna delle sedi 

considerate, e riportate di seguito in base ai codici ICD-9-CM corrispondenti: 150.0-150.9 (esofago); 151.0-

151.9 (stomaco); 153.0-154.8 (colon-retto); 155.0-155.1 (fegato); 156.0-156.9 (colecisti e vie biliari); 157.0-

157.9 (pancreas); 162.0-162.9 (polmone); 172.0-172.9 (melanoma); 174.0-174.9 (mammella); 180.0-180.9 

(utero-cervice); 182.0-182.8 (utero-corpo); 183.0-183.9 (ovaio); 185.0-185.9 (prostata); 186.0-186.9 

(testicolo); 188.0-188.9 (vescica); 189.0-189.9 (rene e vie urinarie); 191.0-192.9 (sistema nervoso centrale); 

193.0-193.9 (tiroide); altri codici compresi tra 140-208.9, esclusi 173.0-173.9 (altri tumori, tra i quali osso, 

tessuti molli, sarcoma di Kaposi, utero non specificato, sedi non specificate). 

Per assicurarsi che ogni caso rinvenuto fosse effettivamente un caso incidente e non prevalente, dai 19 

database SDO, uno per ciascuna sede tumorale considerata, è stato identificato l’anno della prima diagnosi di 

tumore e sono stati esclusi tutti coloro che avevano avuto un ricovero per tumore nella stessa sede negli anni 

successivi.  

Come illustrato nella Figura 2, la stessa procedura è stata svolta in parallelo utilizzando i database dei referti 

di Anatomia Patologica (nei quali sono presenti tuttavia maggiori indicazioni, tali da poter in alcuni casi 

identificare anche i casi di metastasi). Al termine, i “nuovi casi” così identificati sono stati inseriti in un 

unico database (per ciascuna sede tumorale separatamente), per la successiva esclusione dei casi ripetuti e la 

verifica manuale di tutti i casi con diagnosi di tumore nella stessa sede negli anni precedenti in uno 

qualunque dei database considerati, o con l'indicazione di metastasi. Per tale processo, sono stati utilizzati 

anche i dati contenuti nel database delle schede di morte. Questi ultimi, tuttavia, sono stati raccolti 

direttamente dal personale del Registro dalle schede cartacee, non essendo ancora attivo un flusso 

informativo delle schede di morte.  

Una volta ottenuto il primo elenco di casi presumibilmente incidenti per ciascuna sede tumorale, essi sono 

stati sottoposti ad un'ultima verifica manuale completa, onde escludere, in ultimo, i casi che devono essere 

evidentemente considerati come estensioni di tumori invasivi precedenti, sviluppatesi in altre sedi. Al 

termine di questo processo, si è finalmente ottenuto il numero di casi incidenti negli anni 2005-2018 per 

ciascun tumore. 
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Al fine di procedere con un confronto regionale, la stessa procedura sopra descritta è stata applicata per 

conoscere il numero dei nuovi casi di tumore insorti a carico di tutti i residenti in Abruzzo.  

 

 

Figura 2. Sintesi della metodologia. 

 
 

Database unificato: 

1. Verifica manuale di ogni caso classificato come "nuovo" in base ad 

almeno uno dei database precedenti. 

2. Esclusione dai nuovi casi di tutti i tumori classificati nei referti di 

anatomia patologica come recidive o metastasi. 

3. Verifica finale completa, manuale, di ogni nuovo caso identificato. 

Calcolo del numero grezzo e del tasso di incidenza di nuovi casi di tumore nella Marsica, per ciascuna sede 

tumorale e per il totale dei tumori 

Referti Anatomie Patologiche: 

1. Selezione dei residenti (dopo verifica 

con Anagrafica) con almeno un referto 

con diagnosi di tumore maligno, negli 

anni 2013-2018. 

2. Assegnazione dell'etichetta "nuovo 

caso" esclusivamente alla prima 

diagnosi di tumore di una stessa sede 

(esclusione delle recidive). 

3. Esclusione dai nuovi casi delle 

diagnosi classificate come metastasi. 

Database Anagrafico: 

Estrazione dei residenti nella Marsica 

Database Ricoveri ospedalieri (SDO): 

1. Selezione dei residenti (dopo verifica 

con Anagrafica tramite record linkage) 

con almeno un ricovero con diagnosi di 

tumore maligno, in uno dei campi di 

diagnosi, anni 2005-2018. 

2. Assegnazione dell'etichetta "nuovo 

caso" esclusivamente ai primi ricoveri 

per tumore di una stessa sede (esclusione 

delle recidive). 

3. Esclusione dai nuovi casi di tutti i 

tumori diagnosticati prima del 2005. 

Schede di morte: 

Selezione dei residenti 

con una scheda di morte 

con diagnosi di tumore 

maligno (dati 

disponibili per tutta la 

Regione, per gli anni 

2013-2015). 

Confronto del numero grezzo e del tasso di incidenza di tumore, a carico dei marsicani rispetto al resto dei 

residenti in Abruzzo 

Verifica del trend negli anni 2005-2018 nei residenti nella Marsica, rispetto al resto della popolazione abruzzese, 

considerando il totale dei tumori e per sede tumorale 
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Risultati 
 

Incidenza di tumori maligni nella Marsica rispetto al contesto regionale 

Relativamente alla situazione attuale, nell'anno 2018 sono stati osservati 678 nuovi casi di tumore maligno a 

carico dei cittadini residenti nella Marsica, su una popolazione di 132.372 residenti. Questi numeri 

corrispondono ad un tasso di incidenza grezzo del 5,12 x1000 abitanti (Tavola 1). Nel resto della Regione 

Abruzzo, nello stesso anno, sono stati registrati 7061 nuovi casi, su una popolazione residente di 1.315.196 

(corrispondenti ad un tasso di incidenza tumorale del 5,37 x1000 abitanti).  

Da questi dati, si può evincere che il rischio di tumore, nell'anno 2018 (così come nel biennio precedente), è 

stato molto simile, quasi sovrapponibile, per i residenti nella Marsica e per il resto dei cittadini abruzzesi.  

 

Per quanto concerne l'andamento temporale, confermando le analisi precedenti il trend di incidenza di tumori 

maligni a carico dei residenti nella Marsica ha mostrato una notevole variabilità anche nell'ultima decade, 

con valori che hanno oscillato da un massimo di 6.44 x1000 abitanti nel 2015, ad un minimo di 5,12 nel 2018 

(Tavola 1). Complessivamente, negli anni compresi tra il 2005 ed il 2018, sono emersi tre andamenti 

temporali (Figura 3). In primo luogo, nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2012, il tasso di incidenza di 

tumori è sceso in modo stabile e sostenuto: dal picco massimo di 7.90 casi x1000 abitanti (anno 2005), fino 

al valore di 5.61 del 2012. Questa riduzione è stata superiore a quella registrata a livello regionale, per cui, se 

il tasso di tumori per i cittadini marsicani era superiore al resto dell'Abruzzo anche del 4% (sebbene in modo 

non statisticamente significativo), per tutto il periodo 2005-2010, l'incidenza di tumore si è progressivamente 

allineata alla media regionale e, nel triennio 2011-2013, è stata addirittura inferiore alla media regionale. In 

particolare, nel 2012 il tasso di tumori nella Marsica è stato inferiore del 7.5% rispetto al resto della Regione; 

una differenza statisticamente significativa. 

A partire dall'anno 2013, tuttavia, si è interrotto il trend ed i valori di incidenza di tumori per i residenti nella 

Marsica sono cresciuti continuativamente per un triennio, ritornando superiori alla media regionale fino al 

citato picco di 6.44 x1000 abitanti nell'anno 2015 (valore significativamente superiore al resto della 

Regione). Dopo questa fase, nell'ultimo triennio (2016-2018) il tasso di incidenza nella Marsica è calato in 

modo marcato, ritornando al di sotto dei valori medi regionali (sebbene in modo non statisticamente 

significativo). 

Nel complesso, al di là di una certa variabilità di anno in anno (che tuttavia non deve sorprendere in 

campioni di popolazione inferiori ai 500.000 abitanti), i dati dell'ultimo triennio sono positivi, non 

evidenziando in questo momento un rischio complessivo di tumore, per i cittadini della Marsica, superiore al 

resto degli abruzzesi. Detto ciò, alla luce della risalita del trend nel triennio precedente, e considerando che 
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questa analisi è in ogni caso preliminare, l'attenzione ed il monitoraggio devono rimanere elevati, e 

l'approfondimento in programma appare pienamente giustificato. 

 

Tavola 1. Incidenza di tumori maligni a carico dei residenti nei comuni della Marsica, rispetto ai residenti 

nei restanti comuni abruzzesi. Anni 2005-2018. 

 

 Residenti nei comuni della Marsica Residenti in Abruzzo  

Annualità 
Tasso grezzo 

annuo  
x 1000 ab. 

(IC 95%) 
Tot. casi 
osservati 

Tasso grezzo 
annuo 

 x 1000 ab. 
(IC 95%) 

Tot. casi 
osservati 

∆ % 
Casi 

Marsica  
vs  

casi 
Abruzzo 

        

2005 7.90 (7.34-8.29) 1034 7.61 (7.46-7.77) 9851 +3,7 

2006 7.41 (6.96-7.89) 982 7.09 (6.95-7.24) 9174 +4,3 

2007 6.88 (6.52-7.25) 772 6.60 (5.67-5.94) 7590 +4,1 
2008 6.73 (6.30-7.19) 893 6.53 (6.40-6.67) 8543 +3,0 

2009 6.39 (5.97-6.82) 833 6.14 (6.01-6.28) 8034 +3,9 
2010 6.09 (5.69-6.52) 781 5.98 (5.84-6.11) 7806 +1,8 

2011 6.06 (5.65-6.48) 776 6.04 (5.91-6.18) 7895 +0,3 
2012 5.61 (5.22-6.02) 737 6.03 (5.90-6.17) 7884 -7,5 

2013 5.92 (5.52-6.35) 785 6.00 (5.87-6.13) 7836 -1,3 
2014 6.26 (5.84-6.74) 837 5.73 (5.60-5.86) 7629 +8,5 

2015 6.44 (5.98-6.90) 869 5.76 (5.63-5.89) 7668 +10,6 

2016 5.75 (5.35-6.17) 748 5.90 (5.73-5.99) 7799 -2,6 

2017 5.78 (5.44-6.28) 765 5.99 (5.86-6.12) 7875 -3,6 
2018 5.12 (4.80-5.59) 678 5.37 (5.24-5.50) 7061 -4,9 

        
 

 

 

Figura 3. Trend del tasso di incidenza (x 1000 ab.) di tutti i tumori maligni a carico dei residenti 

nei comuni della Marsica, rispetto ai residenti nei restanti comuni abruzzesi. Anni 2005-2018. 
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Analisi per sede tumorale 

 

Come per il resto della Regione Abruzzo, nell'ultima decade le sedi tumorali più frequentemente 

diagnosticate sono state colon-retto, mammella, polmone, prostata e vescica. In termini assoluti, nell'anno 

2018 il numero di nuovi casi a carico di cittadini marsicani, per queste sedi, è stato il seguente: 85 per il 

colon-retto, 81 per la mammella, 74 per il polmone, 49 per la prostata e 84 per la vescica. 

 

Come mostrato nelle Figure 4-21, le analisi del trend di incidenza per ciascuna sede tumorale, più 

appropriate per valutare eventuali differenze significative, hanno mostrato, per i cittadini marsicani, tassi 

medi di incidenza, nel periodo considerato, simili o inferiori al resto d'Abruzzo per la grande maggioranza 

dei tumori, ed in particolare per i tumori di: colon-retto (tasso medio di incidenza 8,56 x10.000 nella Marsica 

versus 9,47 x10.000 in Abruzzo - Figura 5), fegato (1,97 versus 1,82 – Figura 6), pancreas (2,15 versus 2,13 

– Figura 7), polmone (5,99 versus 6,70 - Figura 8), mammella (8,16 versus 8,71 – Figura 9), utero cervice 

(0,76 versus 1,03 – Figura 10), utero corpo (1,36 versus 1,46 – Figura 11), ovaio (1,20 versus 1,33 – Figura 

12), prostata (5,48 versus 6,41 - Figura 13), rene e vie urinarie (2,44 versus 2,69 - Figura 15), sistema 

nervoso centrale (1,64 versus 1,81 – Figura 18), colecisti e vie biliari (1,17 versus 1,10 - Figura 19), testicolo 

(0,44 versus 0,53 – Figura 20), esofago (0,49 versus 0,41 – Figura 21). 

 

Vi sono state tuttavia alcune eccezioni: i tumori dello stomaco, tiroide e melanoma hanno mostrato, per i 

residenti nella Marsica, un trend di incidenza superiore al resto della popolazione abruzzese. 

Nello specifico, per quanto concerne il tumore maligno dello stomaco è stato registrato, nell’arco temporale 

analizzato, un tasso di incidenza consistentemente superiore tra i marsicani, con un valore medio pari a 4,05 

x10.000, a fronte del 2,96 x10.000 registrato nel resto d'Abruzzo (Figura 4). Questa differenza, non 

marginale e statisticamente significativa, sebbene abbia oscillato nel tempo, si è osservata anche nell'anno 

2018, nel quale i valori sono stati, rispettivamente, 3.52 versus 2.10. 

Diversa la situazione per quanto riguarda il melanoma: l'incidenza nella Marsica è stata sovrapponibile alla 

media regionale sino all'anno 2013, per poi crescere in modo marcato nell'ultimo quadriennio, con picchi 

particolarmente elevati, e significativamente superiori alla media regionale, nel triennio 2015-2017 (Figura 

17). Nell'ultimo anno registrato, il 2018, il tasso di incidenza si è ridotto, arrivando a 2.11 x10.000 abitanti, 

ma è rimasto comunque superiore, sebbene in modo non statisticamente significativo, al resto dell'Abruzzo 

(1.39 x10.000).  

Opposto il quadro per i tumori della tiroide, che hanno mostrato valori di incidenza costantemente e 

significativamente superiori al resto d'Abruzzo sino all'anno 2016, per poi calare drasticamente nell'ultimo 
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biennio, riavvicinandosi alla media regionale (Figura 16): nel 2018, il tasso di incidenza osservato nella 

Marsica è stato pari ad 1.49 x10.000, versus 1.01 nel resto della regione (differenza non statisticamente 

significativa). 

Una rilievo, infine, sul tumore della vescica: i tassi di incidenza nel territorio marsicano sono stati 

costantemente inferiori al resto d'Abruzzo in tutti gli anni compresi tra il 2005 ed il 2017 (Figura 14). Nel 

2018, tuttavia, si è osservato un marcato aumento dell'incidenza, arrivata al valore di 7.13 x10.000 abitanti, a 

fronte di una media regionale di 5.70. Sebbene le oscillazioni annuali siano state relativamente ampie, e 

sebbene tale differenza sia statisticamente borderline, e sia quindi possibile, se non probabile, che questo 

risultato non sia confermato negli anni successivi, esso rappresenta un dato negativo che deve essere oggetto 

di monitoraggio. 
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Figura 4. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno dello stomaco. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 5. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del colon-retto. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 6. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del fegato. Comuni marsicani 

vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Figura 7. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del pancreas. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 8. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del polmone. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 9. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno della mammella. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Figura 10. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno dell’utero cervice. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 11. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno dell’utero corpo. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 12. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno dell’ovaio. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Figura 13. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno della prostata. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 14. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno della vescica. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
Figura 15. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del rene e delle vie urinarie. 

Comuni marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Figura 16. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno della tiroide. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 17. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno di melanoma. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 18. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del sistema nervoso 

centrale. Comuni marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Figura 19. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno della colecisti e vie biliari. 

Comuni marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 20. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno del testicolo. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
 

 
 
 
 
Figura 21. Tasso grezzo di incidenza (x 10.000 ab.) di tumore maligno dell’esofago. Comuni 

marsicani vs Abruzzo. Anni 2005-2018. 
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Conclusioni 

 

Sebbene il tasso di incidenza di tumori maligni, a carico di cittadini marsicani, sia stato superiore alla media 

regionale per tutti gli anni compresi tra il 2005 ed 2011, come pure in alcuni anni più recenti (2014-15), 

nell'ultimo triennio, nel complesso, l'incidenza di tumore nella Marsica è stato costantemente inferiore al 

resto d'Abruzzo. In particolare, nell'ultimo anno di cui sono disponibili i dati (2018), sono stati diagnosticati 

678 nuovi casi di tumore maligno a carico dei residenti nei comuni della Marsica (pari ad un tasso di 

incidenza di 5.12 x1000 abitanti), a fronte dei 7061 nuovi casi diagnosticati nel resto della Regione (pari ad 

un tasso di incidenza di 5.37 x1000 abitanti). Il numero totale di nuovi casi effettivamente osservati è stato 

quindi inferiore del 4,9% rispetto al resto dell’Abruzzo. Dall'analisi del trend temporale, quindi, si può 

affermare, con un buon grado di attendibilità, che negli ultimi anni il rischio complessivo di tumore maligno 

dei cittadini marsicani non è stato superiore agli altri cittadini abruzzesi. 

L'analisi stratificata per sede tumorale ha mostrato che, per la grande maggioranza dei tumori, il rischio 

osservato nei residenti nella Marsica è stato inferiore o simile al resto della regione. Vi sono state tuttavia 

alcune eccezioni di rilievo, con tassi più elevati, quali lo stomaco, il melanoma, la tiroide e, nel solo 2018, la 

vescica. L'incidenza del tumore della tiroide, tuttavia, si è ridotta notevolmente negli ultimi anni, 

riallineandosi con la media regionale. Anche il tumore della vescica, sebbene il trend sia stato inverso, ha 

mostrato un picco nella Marsica nel solo 2018, mentre negli anni precedenti il rischio era sempre stato 

allineato al resto d'Abruzzo. Per questi due tumori, quindi, occorre un attento monitoraggio, ma non si può 

concludere, con un ragionevole grado di certezza, che il rischio d'insorgenza sia maggiore per i cittadini 

marsicani. Diverso il quadro per il melanoma e, soprattutto, i tumori dello stomaco. Entrambe le tipologie 

tumorali hanno mostrato nella Marsica tassi di incidenza marcatamente superiori al resto d'Abruzzo. 

Nell'ultimo quinquennio, tali differenze sono state spesso statisticamente significative, ed è inevitabile 

concludere che, dai dati a disposizione, il rischio di melanoma e tumore dello stomaco sia stato 

effettivamente più elevato per i cittadini marsicani rispetto al resto degli abruzzesi.  

Chiaramente, oltre a continuare il monitoraggio del trend tumorale nei prossimi anni, gli ulteriori passaggi 

del Registro Tumori dovranno prevedere un'ulteriore verifica dei casi delle sedi più critiche, e la ricerca delle 

eventuali cause. La natura descrittiva di questo studio non permette di trarre conclusioni sull'esistenza di una 

relazione causale tra un possibile fattore di rischio (come potrebbe essere l’inquinamento) e l’incidenza di 

tumorali, e sono necessari studi specifici con disegni inferenziali, dedicati a questa area. In particolare, sarà 

opportuna una georeferenziazione dei casi in base al comune di residenza, al fine di esplorare l’eventuale 

presenza di cluster di patologia, ovvero di una concentrazione anomala di casi in alcuni Comuni della 

Marsica (situazione tipicamente derivante da un danno conseguente ad esposizione ad inquinanti ambientali). 

Tale studio, più approfondito, è stato programmato per il biennio 2020-21. 
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