
Effetto del diabete sull’insorgenza dei 

tumori: 

studio di coorte con approccio di genere 

nella provincia di Reggio Emilia

P. Ballotari1, M. Vicentini1, C. Caroli1, S. Chiatamone Ranieri2, 

P. Giorgi Rossi1, V. Manicardi3

1 Servizio Interaziendale di Epidemiologia, AUSL di Reggio Emilia; 2 

Laboratorio Analisi Chimico Cliniche ed Endocrinologia, ASMN,IRCCS, Reggio 

Emilia; 

3 UOC di Medicina-Osp di Montecchio, AUSL di Reggio Emilia.



Recenti studi epidemiologici hanno evidenziato un aumento di incidenza di 
patologia oncologica in soggetti affetti da diabete, in particolare per alcune 
sedi anatomiche (pancreas, fegato, colon-retto, mammella, rene, vescica e 
corpo dell’utero), mentre per il carcinoma della prostata il diabete sembra 

avere un effetto protettivo.

OBIETTIVO
La disponibilità del registro diabete e del registro tumori nella provincia di 

Reggio Emilia offre la possibilità di studiare, con un approccio di genere, 
l’effetto del diabete sull’incidenza dei tumori nella nostra popolazione

METODI
Studio di coorte basato sui residenti nella provincia di Reggio Emilia

al 31/12/2009. Il fattore di esposizione è lo stato di diabetico al 31/12/2009, 
desunto dal Registro Diabete reggiano. 

L’evento è l’incidenza di tumore nel 2010, estratto dal Registro Tumori 
reggiano. I diabetici sono stati classificati in: tipo 1 (DM1) o tipo 2 (DM2), 

insulino-trattati (ITrDM) e non, in terapia con ipoglicemizzanti orali e non (con 
e senza assunzione contemporanea di insulina). 

Sono stati calcolati gli Standardized Incidence Ratio (SIR) e relativi IC95% 
per sesso e sede anatomica del tumore e per tipo di diabete.



RISULTATI
Dai tumori incidenti nell’anno 2010 nella provincia di Reggio Emilia (3969) sono stati esclusi 

i tumori alla pelle (789), le sindromi mielodisplatiche, le malattie mieloproliferative 
croniche (57) e i casi di secondo tumore (270). 

I casi eleggibili per lo studio sono stati 2853, di cui l’86,4% (2466) a carico di non 
diabetici e il restante 13,6% (387) a carico di diabetici.

LO STUDIO HA MOSTRATO UN ECCESSO DI RISCHIO  PER LE DONNE 
DIABETICHE

ANALISI PER SEDE ANATOMICA
gli uomini mostrano un eccesso di rischio per il tumore del fegato e del colon retto.
Si evidenzia, inoltre, un effetto protettivo del diabete sul tumore della prostata.

Nelle donne l’eccesso di rischio si osserva per il fegato, il pancreas e
il corpo dell’utero. 

ANALISI PER 
TIPO DI DIABETE

Soggetti affetti da DM1
hanno un eccesso

di rischio rispetto ai non diabetici 
più marcato dei DM2

(SIR DM1 2,36; IC95% 1,13-4,34 vs
SIR DM2 1,25 IC95% 1,12-1,38).

ANALISI PER TIPO DI TERAPIA 
I soggetti  in terapia insulinica (ITrDM) hanno un 

eccesso di rischio rispetto ai non diabetici
(SIR ITrDM 2,00; IC95% 1,70-2,34). 

I soggetti  diabetici non ITrDM  non mostrano invece
un eccesso di rischio (SIR non ITrDM 0,97;

IC95% 0,85 -1,10). Anche coloro che assumono 
solo ipoglicemizzanti orali non mostrano un aumento 

di rischio rispetto ai non diabetici. 



FEMMINE
N. di tumori* osservati per non diabetici e diabetici, N. di 
tumori attesi, 
SIR e IC95% diabetici vs non diabetici.

Sedi
Non 

diabeticiˆ

Diabetici º

SIR

IC95%

osserv

ati
attesi

LC 

inf

LC 

sup

Tutti i tumori 1216 163 124,6 1,31 1,11 1,52

Fegato (C22) 11 6 1,6 3,87 1,41 8,43

Tratto biliare (C24) 5 2 0,8 2,44 0,27 8,80

Pancreas (C25) 32 13 4,7 2,75 1,46 4,70

Stomaco (C16) 48 5 6,7 0,74 0,24 1,73

Colon retto (C18-

C20)
101 17 12,5 1,36 0,79 2,17

Rene (C64-C66; 

C68)
18 5 2,0 2,46 0,79 5,75

Vescica (C67;D09) 46 9 6,5 1,39 0,64 2,65

Polmone (C33-C34) 73 5 8,4 0,60 0,19 1,39

Tiroide (C73) 92 5 4,7 1,06 0,34 2,48

Mammella (C50) 426 49 40,4 1,21 0,90 1,61

Utero corpo (C54) 54 16 6,0 2,65 1,51 4,30

Altro 310 31 30,3 1,02 0,69 1,45

* Classificazione ICD10, escluso pelle (C44), sindromi mielodisplatiche e malattie 

mieloproliferative croniche (D45-D47)

^ popolazione femminile non diabetica della provincia al 31/12/2009 = 254598

º popolazione femminile diabetica della provincia al 31/12/2009 = 11941

MASCHI

N. di tumori* osservati per non diabetici e diabetici, N. di tumori 

attesi, 

SIR e IC95% diabetici vs non diabetici. 

Sedi
Non 

diabeticiˆ

Diabetici º

SIR

IC95%

osservati attesi LC inf LC sup

Tutti i tumori 1250 224 205,4 1,09 0,95 1,24

Fegato (C22) 37 17 5,5 3,10 1,80 4,96

Tratto biliare (C24) 10 0 - - - -

Pancreas (C25) 41 7 8,0 0,88 0,35 1,81

Stomaco (C16) 61 14 11,1 1,26 0,69 2,12

Colon retto (C18-C20) 135 39 22,8 1,71 1,21 2,34

Rene (C64-C66; C68) 61 9 10,5 0,85 0,39 1,62

Vescica (C67;D09) 132 31 22,9 1,35 0,92 1,92

Polmone (C33-C34) 165 31 30,5 1,02 0,69 1,44

Tiroide (C73) 30 2 2,6 0,78 0,09 2,83

Prostata (C61) 240 29 44,3 0,65 0,44 0,94

Altro 338 45 45,4 0,99 0,72 1,33

* Classificazione ICD10, escluso pelle (C44), sindromi mielodisplatiche e 

malattie mieloproliferative croniche (D45-D47)

^ popolazione maschile non diabetica della provincia al 31/12/2009 = 

244897

º popolazione maschile diabetica della provincia al 31/12/2009 = 13831

CONCLUSIONI
Lo studio conferma le evidenze riportate in letteratura e rileva differenze di genere per 
quel che concerne le sedi anatomiche oggetto di un eccesso di rischio per la popolazione 
diabetica. L’eccesso di rischio è verosimilmente limitato ai pazienti in terapia insulinica. 
Ciò potrebbe essere un effetto diretto del farmaco così come l’effetto della maggiore 

durata e/o gravità della patologia diabetica di questa classe di pazienti.


