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Introduzione

La comparsa di tumori spontanei è una causa importante di mortalità
nel cane. La registrazione dei tumori fornisce informazioni per la stima
di incidenza e fattori di rischio relativi alla cancerogenesi; dati utili da
associare a quelli registrati nei corrispettivi Registri Tumori umani per
eventuali valutazioni di tipo epidemiologico/ambientale.

Obiettivo
Valutazione dei dati del Registro Tumori Animali Umbria (RTA); stime
di incidenza e rischi relativi per cancro nei cani umbri.

Materiali e metodi

La popolazione canina della Regione Umbria è stata stimata
utilizzando i dati dell’anagrafe canina regionale estratti il 31 dicembre
2013. Le informazioni dei tumori dei cani derivano dal primo anno di
attività (2014) del Registro Tumori Animali dell’Umbria.
I tumori sono stati codificati secondo la Classificazione Internazionale
per l’Oncologia (ICD-O).
E’ stato calcolato il tasso di incidenza (TI) di tutti i tumori per sesso,
classe di età e razza, il rischio relativo (RR) e gli intervalli di
confidenza al 95% (IC95%).

Nel 2014 i tumori diagnosticati 

sono stati 812: 368 sono risultati  

neoplasie benigne  (45%) e 444 

(55%) maligne.

Il TI dei tumori maligni è stato 

di 205,43/100.000 (CI 95%: 

186,77-225,46).

Conclusioni
L’elaborazione dei dati del primo anno di attività del RTA individuano fattori di rischio per la popolazione canina umbra che si allineano con dati
internazionali dimostrando così la validità delle informazioni fornite da questo giovanissimo registro tumori.
È necessario quindi implementare gli standard qualitativi impiegati per la realizzazione dello stesso in particolare è utile aumentare l’impegno nel recupero
di tutte le diagnosi di cancro effettuate in animali umbri.

TI x100.000 cani per classi di età TI x100.000 cani per sesso

La classe di età 9-11 è quella 

più a rischio rispetto alla classe 

dei più giovani (0-2).

Le femmine hanno un 

rischio superiore di 

sviluppare il tumore rispetto 

ai maschi (RR=1,49; 

IC95%: 1,23-1,8).

Non c’è differenza 

significativa (p=0,2108) 

nell’insorgenza di tumore 

maligno tra cani di razza 

(225,8/100.000) e 

meticci (200/100.000).

Risultati

RR 1

RR 4,47                      
(IC95%: 1,980-10,081)  

p=0,0001

RR 17,68                   
(IC95%: 8,241-37,928) 

p=0,0000

RR 37,11                       
(IC95%: 17,444-78,945) 

p=0,0000

RR 28,42                        
(IC95%: 13,184-61,255) 

p=0,0000

RR 5,31                              
(IC95%: 2,184-12,898) 

p=0,000
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