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MATERIALI E METODI

INTRODUZIONE
Il Registro Tumori Animali della Regione Umbria (RTA), si connota

I dati sono stati estratti dal Sistema Informativo Veterinaria

come un registro di popolazione e raccoglie casi di tumore di cani

Alimenti (SIVA) della Regione Umbria. Sono stati elaborati trend

residenti in Umbria. Se è ancora presto per tentare una

temporali (2014-2016) per i tassi di incidenza (TI) ogni 100.000

sovrapposizione di dati tumorali animali/umani è stato possibile

cani, e intervalli di confidenza al 95% (IC95%), per tutti i tumori,

valutare alcuni andamenti del RTA.

per benigno, maligno e per apparato colpito.

RISULTATI
TI x 100.000 con IC 95% per T. maligni e T. benigni
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*non è stata fatta una valutazione statistica

Cartogramma dei tumori maligni per comune nei tre anni (la superficie dei comuni è calcolata sulla base del numero di tumori maligni)

N. Tumori maligni

La superficie dei comuni è calcolata
sulla base delle dimensioni territoriali

CONCLUSIONI
L’aumento dei tassi, lievemente significativo negli ultimi due anni è probabilmente da attribuirsi ad una maggiore partecipazione al RTA da parte
dei veterinari liberi professionisti. Il trend dei TI per tutti i tipi di tumore, per tumore maligno e benigno all’interno delle due province, non mostra
aumenti statisticamente significativi, pur avendo registrato un numero di casi più alto nella provincia di Terni.
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