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Introduzione 

Il tumore primitivo del fegato (TPF) è altamente letale ed è più frequente negli uomini. Nel mondo si 

registrano ogni anno 905.677 nuovi casi di TPF con 830.180 decessi [1]. I maggiori fattori di rischio associati 

a TPF sono l’epatite da virus B (HBV) o C (HCV), il consumo di alcool e la steatosi epatica [2]. I percorsi di 

assistenza e presa in carico dei TPF possono essere distinti in a) percorsi appropriati (comprendono i tumori 

individuati tramite screening o dal medico specialista), b) percorsi non appropriati (i tumori vengono 

diagnosticati presso il Pronto Soccorso o attraverso certificato di decesso - DCO) [3]. 

Precedenti studi hanno evidenziato un’associazione tra livello di “accesso alle cure” e l’outcome di 

sopravvivenza per TPF [2]. Intendiamo indagare il ruolo della deprivazione socio-economica in relazione 

all’accesso alle cure e alla sopravvivenza per TPF. 

Materiali e metodi 

Sono stati inclusi nell’analisi 2382 casi incidenti di TPF rilevati dal Registro Tumori di Palermo e Provincia  nel 

periodo 2006-2017. Abbiamo applicato un algoritmo di linkage, precedentemente validato, per stratificare i 

pazienti con TPF in base all’accesso alle cure [2]. Successivamente, abbiamo adottato il “modello della 

componente principale” per individuare l’indice aggregato di deprivazione più appropriato. Infine, abbiamo 

applicato un modello di regressione flessibile con effetti casuali [4], basato sul rischio, includendo le seguenti 

covariate: indice di deprivazione; sesso; età; “accesso alle cure”; residenza geografica (Città Palermo vs 

Comuni Provincia). 

Risultati 

Il linkage ha consentito di individuare 1498 pazienti TPF  “vicini all’assistenza” e 884 “lontani dall’assistenza”. 

Il modello di regressione ha consentito di individuare i seguenti fattori di rischio associati alla sopravvivenza: 

indice di deprivazione (HR=1.17; p<0.01); “lontani dall’assistenza” (HR=2.05; p<0.0001); classe di età 65-75 

anni (HR=1.27; p<0.05); classe di età 75+ (HR=1.84; p<0.0001); residenti in provincia (HR=1.22; p<0.01). 

Dall’analisi è emerso che una minore sopravvivenza risulta associata per la Città di Palermo a una maggiore 

livello di deprivazione, mentre per i Comuni della Provincia a una maggiore distanza geografica dalle cure.   

Conclusioni 



I nostri risultati suggeriscono dei profili di rischio che dovrebbero essere  oggetto di attenzione da 

parte Medicina del Territorio al fine di prendere in carico i pazienti affetti da TPF nei percorsi 

assistenziali più appropriati [5].  
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