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• METODI
Abbiamo analizzato i tassi di incidenza del CCR dei 
Registri Tumori del Nord Est (Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Trento e Veneto; popolazione 
complessiva = 7.200.000 residenti), dal 2003 al 
2014, complessivi e separatamente per le fasce 
d’età 40-44 e 45-49 anni. Sono stati calcolati gli 
AnnualPercentChance (APC), con Intervalli di 
Confidenza al 95% (95%CI).

•
RISULTATI
Dal 2003 al 2014 non si sono registrate variazioni 
statisticamente significative dei tassi di CRC nei 
soggetti di età compresa tra 40 e 49 anni. Nei 40-
44enni l’APC è stata pari a -0,1 nei maschi (95%CI da 
-3,8 a +3,8) e a 0,2 nelle femmine (95%CI da -3,2 a 
3,7) (Figura 1), mentre nei 45-49enni è risultata pari 
a -1,2 nei maschi (95%CI da -2,9 a 0,5) e a 0,8 nelle 
femmine (95%CI da -1,7 a 3,3).
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45-49 
anni

Tasso inc 
30

per 
100000

DR 3volte 
inc

totale

CA AAD sani totale se (ca) 0,7 PV 0,018
positivi 
test 63 175 3262 3500 se(aad) 0,5 PV 0,059 0,068

negativi 
test 27 175 96298 96500

sp(ca) 0,97 0,968
totale 90 350 99560 100000 ap(aad) 0,95

50 54 
anni

tasso inc
40

per 
100000

CA AAD sani totale se (ca) 0,7 PV 0,018
positivi 
test 84 500 4416 5000 se(aad) 0,5 PV 0,101 0,116

negativi 
test 36 500 94464 95000

sp(ca) 0,97 0,95
totale 120 1000 98880 100000 ap(aad) 0,95





Idealmente tutti i  positivi al test dovrebbero avere
la stessa probabilità di essere veri positivi: equità, 
riduzione dei malefici, riduzione dei costi
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Quale età per iniziare e terminare lo 
screening. Quando sospendere lo screening

• Quale strategia di screening
• Categoria (Score) di rischio
• DALY’s  per genere e classi di età
• VP/FP > ?  (se/(1-sp) 
• Densità di screening nei 10 anni precedenti per età e genere
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