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I tassi di incidenza delle forme invasive del tumore del-
la cervice uterina dalla fine degli anni ottanta agli inizi del
2000 mostrano una riduzione statisticamente signifi-
cativa pari a -1,4%/annuo (IC95% -2,6;-0,3) dovuta pre-
valentemente alla riduzione dei tassi nelle donne di età
superiore ai 60 anni (-2,8%/anno; IC 95% -4,4;-1,2) e in
particolare, sempre in questa fascia d’età, a una ridu-
zione delle forme squamose (-2,5%/anno, IC 95% -3,7;-
0,8). Gli adenocarcinomi e le forme miste mostrano una
tendenza stabile +0,5%/anno (IC 95% -2.2;+3,2), men-
tre  queste forme sono in netta crescita fra le donne più
giovani (20-39 anni), +8,7%/anno (IC 95% +1,9;+16,0).
Nello stesso periodo si è osservata una crescita signifi-
cativa dei tassi d’incidenza delle forme in situ +4,6%/an-
no (IC 95% 2,4;+6,8), che è stata della stessa entità in
tutte le età. Queste forme risultano essere quantitativa-
mente 3-4 volte più frequenti delle forme invasive. La ri-
duzione complessiva delle forme invasive e la crescita
di quelle in situ è da attribuirsi all’effetto della diagnosi
precoce che individua prevalentemente le forme prein-
vasive e che ha mostrato una efficacia più limitata per

le lesioni ghiandolari rispetto a quelle squamose.
Metodi: Sono stati utilizzati i dati della banca dati AIR-
TUM aggiornata a gennaio 2007. Sono stati selezionati
i Registri tumori con casi incidenti per l’intero periodo
1988-2002 (RT Firenze-Prato, Modena, Parma, Roma-
gna, Ragusa). La standardizzazione per età è stata ef-
fettuata con il metodo diretto utilizzando la popolazione
standard europea. La variazione media annuale dei tas-
si viene calcolata adattando ai dati una retta di regres-
sione dei minimi quadrati sul logaritmo naturale dei tas-
si, utilizzando l’anno di calendario come variabile di re-
gressione, secondo la procedura del software SEER*Stat
6.3.5 Le forme morfologiche sono state definite secon-
do i seguenti codici ICDO-3, K: 
■ Squamoso: 8050-8089, 8120-8139. ■ Adenocarcino-
mi (e forme miste): 8140-8149, 8160-8169, 8190-8229,
8260-8339, 8350-8560, 8570-8579, 8940-8949. ■ Altro:
8000-8049, 8090-8119, 8150-8159, 8170-8189, 8230-
8259, 8340-8349, 8561-8569, 8580-8939, 8950-9989.
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AIRTUM: tumore della cervice uterina.
Tassi di incidenza per istotipo delle forme invasive e per gli in situ


