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La legge 380 del 20 ottobre 1999,

che ha consentito alle cittadine italiane

di partecipare, su base volontaria, ai

concorsi per il reclutamento di Ufficiali,

Sottufficiali in servizio permanente e

militari di truppa in servizio volontario

nei ruoli delle Forze Armate, ha rappre-

sentato la fase conclusiva di un

processo iniziato negli anni ’70

tendente alla piena attuazione dell’art. 3

e 52 della Costituzione. La legge si è

intersecata con un periodo di grandi

riforme delle Forze Armate sia da un

punto di vista organizzativo che di

impiego. In particolare, grazie all’im-

pegno nelle Missioni internazionali ed

alle attività di peace-keeping, con i rela-

tivi interscambi operativi con Forze

Armate di altre Nazioni connotate da un

consolidato e ben definito impiego del

personale femminile, hanno profonda-

mente e rapidamente facilitato l’integra-

zione delle donne nella realtà operativa
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militare. Il risultato del predetto

processo evolutivo è rappresentato dal

fatto che anche nelle FFAA italiane la

presenza femminile appare attualmente

come un dato consolidato e ormai

armonizzato con le specifiche esigenze

operative. A tutt’oggi non esiste un’ana-

lisi sullo stato di salute del personale

femminile, in particolare sull’incidenza

delle patologie neoplastiche in rela-

zione all’impiego operativo, né risul-

tano confronti circa un’eventuale diffe-

rente incidenza di patologia rispetto al

personale maschile di pari età ed espe-

rienza. In considerazione della rile-

vanza mediatica da tempo evidenziabile

per i casi di neoplasie insorti nel perso-

nale militare, nonché del mancato inse-

rimento del personale femminile nelle

elaborazioni dei dati in possesso

dell’OED - esclusione dettata dall’esi-

guità dei numeri disponibili e dal

conseguente scarso peso statistico - si è

voluto rivisitare il problema dell’inci-

denza delle neoplasie nel personale

femminile, pur consapevoli della persi-

stenza delle limitazioni suddette, al fine

di delineare precocemente quantomeno

il relativo trend di popolazione.

Tipicamente la donna presenta una

maggiore incidenza di patologia neopla-

stica tiroidea, specialmente in età di inte-

resse per l’ambito istituzionale militare.

Infatti la maggiore incidenza del tipo isto-

logico follicolare e papillare ha un picco

dopo la pubertà che persiste per tutto il

periodo fertile, con una differenza di circa

tre volte rispetto all’uomo. Dopo l’età

della menopausa questa differenza tra i

sessi tende a ridursi progressivamente.

Nella popolazione svedese i dati epide-

miologici mostrano un rapporto tra sesso

femminile e maschile di circa 3.1 durante

i primi 50 anni di vita e di 1.9 nel periodo

successivo (1). In Italia i dati AIRTUM

(Associazione Italiana Registri Tumori) (2)

indicano nella fascia d’età 40-49 anni che

il tumore tiroideo rappresenta il 7% di

tutte le neoplasie nell’uomo mentre nella

donna rappresenta il 14% del totale. In

questa stessa fascia d’età bisogna pertanto

seguire 392 soggetti di sesso maschile per

trovarne uno che sviluppi un tumore

della tiroide mentre ne bastano 115 di

sesso femminile per ottenere il medesimo

dato di insorgenza neoplastica. Questa

differenza non è evidenziabile invece nei

carcinomi midollari e anaplastici della

tiroide. Tra le cause della predilezione del

sesso femminile vi è sicuramente l’assetto

ormonale, come sembra dimostrare la

presenza di recettori per gli estrogeni

sulla membrana cellulare delle cellule

follicolari. Esiste inoltre una qualche

correlazione tra cancro della tiroide ed

aumento dei livelli ematici di TSH, osser-

vabili nella pubertà, nella gravidanza e

nel parto, nonché in corso di terapia con

ormoni contraccettivi orali. In definitiva,

anche se non vi sono evidenze sufficienti

a dimostrazione del ruolo diretto

dell’assetto ormonale sullo sviluppo

dei tumori della tiroide, è verosimile

che esso costituisca un’importante

condizione favorente. 

L’osservatorio epidemiologico della

difesa (OED) ha pertanto esaminato in

questa prospettiva i dati in suo possesso

dal 2000 al 31 dicembre 2014. Comples-

sivamente si tratta quindi di quindici

anni di osservazione, un tempo non

sufficiente probabilmente per valutare il

possibile effetto dell’impiego militare

sull’insorgenza di patologie degenerative

o con lunghi periodi di latenza clinica

come appunto le patologie neoplastiche.

Poiché l’ingresso delle donne nelle

Forze Armate risale al 2000 è evidente

che, a parte situazioni particolari, l’età

massima della popolazione in osserva-

zione appartiene alla fascia d’età di 35-

44 anni. Un altro limite alla nostra analisi

è legata, come già detto, alla constata-

zione che il basso numero di eventi,

benché permetta una descrizione del

fenomeno, non consente una elabora-

zione statistica scientificamente

adeguata. Pertanto l’analisi dei dati in

possesso dell’OED è necessariamente

descrittiva e solo marginalmente anali-

tica, con la consueta limitazione gene-

rale relativa alla sottonotifica dei dati

inviati all’OED. Ulteriore limite alla

nostra analisi riguarda le patologie

insorte negli ultimi due anni - 2013 e

soprattutto 2014 - per i quali esiste sicu-

ramente una incompletezza dei dati

legata al fisiologico ritardo nella comuni-

cazione delle diagnosi, per motivi sia

strettamente connessi alle difficoltà di

giungere a ben precisi e definitivi giudizi

diagnostici sia ad altri motivi di tardiva

comunicazione all’OED. 

Nella tabella I sono indicati in

dettaglio i numeri relativi al totale della

popolazione militare di sesso femminile

considerati nel totale per il periodo dal

2000 al 2012. E’ stata inoltre considerata

la coorte dei militari impiegati in Opera-

zioni Fuori dai Confini Nazionali

(OFCN), indicati come MIX, paragonata

con la coorte del personale mai impie-

gato in OFCN, indicata come NO-MIX.

Questa distinzione è consueta nelle

analisi dell’OED in quanto trattando di

patologia neoplastica nel personale

militare il quesito che viene costante-

mente posto riguarda l’eventuale corre-

lazione causale nello sviluppo di tale

patologia di alcune condizioni più

frequentemente associate al fuori area

(uranio impoverito, vaccinazioni, ecc.) .

Le tabelle evidenziano come il numero

delle donne in servizio nelle FFAA è

aumentato costantemente negli anni e

parallelamente è aumentato il numero

di quelle impegnate nei vari teatri

operativi. 
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Forza totale FEMMINILE FF.AA. MISSIONARI

Fascia
Età

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 0 15 168 291 346 354 443 435 474 421 383 289 120

25-29 0 0 4 3 25 84 243 545 824 1089 1270 1446 1498 1298

30-34 0 0 0 6 5 9 22 55 70 161 344 581 911 1164

35-39 0 0 2 4 6 8 12 19 23 25 44 85 126 129

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 14 20 27 38

45-49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

50-54 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 0 0 21 181 327 447 631 1062 1357 1757 2093 2515 2852 2750

Forza totale FEMMINILE FF.AA. NO MISSIONARI

Fascia
Età

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 222 610 795 779 3434 4277 4604 1019 5117 5076 4856 5032 4641

25-29 0 17 100 197 358 2646 2705 2723 3515 2200 2335 2837 2970 3176

30-34 0 24 35 89 137 355 452 458 2485 484 552 709 795 1190

35-39 0 2 2 8 11 59 70 68 205 150 173 283 330 363

40-44 2 0 0 1 0 0 2 4 22 23 35 75 85 101

45-49 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 16 23 23

50-54 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 1 3 8 7

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0

totale 2 267 749 1092 1288 6497 7510 7858 7250 7978 8175 8781 9245 9501

Tab. I - POPOLAZIONE FEMMINILE TOTALE FF.AA.

Forza totale FEMMINILE FF.AA. 

Fascia
Età

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 222 625 963 1070 3780 4631 5047 1454 5591 5497 5239 5321 4761

25-29 0 17 104 200 383 2730 2948 3268 4339 3289 3605 4283 4468 4474

30-34 0 24 35 95 142 364 474 513 2555 645 896 1290 1706 2354

35-39 0 2 4 12 17 67 82 87 228 175 217 368 456 492

40-44 2 0 0 1 0 0 2 4 27 31 49 95 112 139

45-49 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 16 24 24

50-54 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 1 3 8 7

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0

totale 2 267 770 1273 1615 6944 8141 8920 8607 9735 10268 11296 12097 12251
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Decessi 

Il numero dei decessi per la popola-

zione femminile in generale, e quindi

non necessariamente in relazione alla

patologia neoplastica, è di 9 unità. Due

donne sono decedute a causa di

neoplasie (leucemia mieloide acuta e

neoplasia del surrene) e una per insuf-

ficienza epato-renale. Tre militari

donne sono decedute per incidenti

(una per incidente di volo durante

missione addestrativa, una per inci-

dente stradale, una per incidente alpi-

nistico). Si sono verificati tre suicidi, di

cui due tra appartenenti all’EI ed uno

appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Uno dei suicidi è avvenuto quando il

militare non era più in servizio a causa

di una permanente non idoneità per

motivi psichiatrici, a confermare l’os-

servazione che il più importante fattore

di rischio per tentativi di suicidio è una

diagnosi psichiatrica maggiore (3). 

Neoplasie

L’incidenza di neoplasie nel perso-

nale militare è da molti anni sotto l’at-

tenzione dell’Osservatorio Epidemiolo-

gico della Difesa soprattutto in rela-

zione al dubbio che l’esposizione a

contaminanti ambientali dei teatri

operativi fuori dai confini nazionali

potesse in qualche modo aumentare il

rischio d’insorgenza di patologia

neoplastica. Le analisi compiute, in

realtà, hanno smentito l’ipotesi

mostrando incidenze di tumori nella

popolazione impiegata nel fuori area

più basse che tra la popolazione mili-

tare rimasta in Patria e tutte e due le

popolazioni militari (partecipanti alle

missioni OFCN e personale non impie-

gato nelle missioni OFCN) hanno

mostrato un’incidenza di tumori infe-

riore rispetto alla popolazione generale

(4, 5). In queste analisi citate però sono

sempre state escluse le donne in

quanto i numeri relative alle patologie

in esame non consentivano una atten-

dibilità statistica sufficiente. Questo

limite permane per cui non ci si avven-

tura in conclusioni definitive, semplice-

mente si illustrano i dati in nostro

possesso.

Nella tabella II è riportato il numero

totale (22) dei casi di neoplasie maligne,

segnalate all’OED fino a tutto il 2014,

insorte nel personale femminile e suddi-

vise in base alla partecipazione o meno

alle missioni OFCN. 

Nella tabella IIIa sono riportati i

casi di tumori tra il personale femminile

impiegato in operazioni fuori area e

suddivisi per fascia d’età. 

Nella tabella IIIb sono riportati i

casi di tumori tra il personale femminile

mai impiegato in operazioni fuori area e

suddivisi per fascia d’età.

Nella tabella IV sono riportati gli

stessi casi di neoplasia delle tabelle

precedenti, con esclusione di quelli inte-

ressanti gli organi genitali maschili e

femminili, raffrontando i corrispondenti

casi nel personale militare maschile,

standardizzati per fasce d’età (18-44

anni) con indicazione (tra parentesi)

delle percentuali di incidenza del

singolo tumore rispetto al totale dei

tumori. Come già detto in premessa,

essendo il numero assoluto dei casi

segnalato molto basso da un punto di

vista statistico, questi dati non consen-

tono alcuna valutazione scientificamente

attendibile (la semplice aggiunta di un

caso di neoplasia è in grado di modifi-

care significativamente la percentuale

espressa). 

La tabella V, con tutte le prudenze

espresse, mostra il confronto tra il

numero di casi di neoplasia tra le due

coorti militari (uomini/donne) rese

omogenee per età e tra il numero di casi

nella popolazione militare femminile e

popolazione femminile italiana. Da detto

confronto si evince quantomeno una

sostanziale “non superiorità” dei casi

osservati tra il personale militare femmi-

nile rispetto al pari gruppo maschile ed

anche rispetto alla popolazione generale

italiana femminile.

La distribuzione delle neoplasie

rispetto al grado è la seguente: truppa

15 casi (68.2%), sottufficiali 4 casi

(18.2%), Ufficiali 3 (13.6%). La distribu-

zione rispetto alla forza armata di appar-

tenenza è invece: 14 casi Esercito

(63.6%), 1 caso Marina Militare (4.5%), 2

casi Aeronautica Militare (9.1%), 5 casi

Arma dei Carabinieri (22.7%). Riguardo

le due patologie neoplastiche relativa-

mente più rappresentate nella popola-

zione militare femminile, il carcinoma

della tiroide e il linfoma di Hodgkin,

abbiamo voluto confrontare il numero

di casi osservati con i casi attesi rispetto

a quanto osservato nella popolazione

militare maschile e con la popolazione

generale femminile. 

Nel caso del tumore della tiroide, in

accordo a quanto atteso dall’analisi

introduttiva della presente trattazione,

riscontriamo un maggior numero di casi

nelle donne rispetto agli uomini, in linea

appunto con la maggiore incidenza di

questi tumori nel sesso femminile. Tale

differenza raggiunge però la significati-

vità statistica soltanto nell’anno 2009.

Esulando da ciò il carcinoma della

tiroide si conferma, comunque, quale

neoplasia più frequente nelle donne

nella fascia d’età considerata. Non è

stata osservata nessuna differenza tra

numero dei casi osservati e numero dei

casi attesi rispetto alla popolazione

generale femminile. Da questi dati
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sembra confermato che la differenza di

incidenza sia imputabile al sesso e non

allo status di militare (tabella VI). 

Nel caso di linfoma di Hodgkin è

già noto dai dati AIRTUM (1) che l’inci-

denza di questa neoplasia è sostanzial-

mente identica nei due sessi. Nella

fascia d’età 0-49 bisogna infatti seguire

502 soggetti di sesso maschile per

trovarne uno che sviluppi il linfoma di

Hodgkin e 509 di sesso femminile per

ottenere il medesimo dato. La predetta

conclusione viene confermata anche

dai dati in nostro possesso, con una

non significativa differenza tra casi

attesi e casi osservati sia confrontando

la popolazione militare femminile con

la popolazione militare maschile che

con la popolazione generale femminile

(Tab. VII).

Nel complesso i nostri dati confer-

mano i quanto già pubblicato nel 2°

bollettino dell’OED del 2014 relativa-

mente alle neoplasie nel personale mili-

tare maschile (6). Il numero comples-

sivo di neoplasie nel personale militare

risulta sovrapponibile a quello della

popolazione generale e, anzi, in molti

casi inferiore. Non vi è una maggiore

SEDE NEOPLASIA MIX NO MIX TOTALE

LABBRO, CAVITA’ ORALI, FARINGE 0 0 0

APPARATO DIGERENTE 1 0 1

APPARATO RESPIRATORIO E ORGANI
INTRATORACICI

0 0 0

POLMONE 0 0 0

SISTEMA OSSEO E CARTILAGINE
ARTICOLARE

0 0 0

MELANOMA 2 1 3

ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA CUTE 0 0 0

TESSUTO MESOTELIALE E TESSUTI MOLLI 0 0 0

MAMMELLA 1 1 2

APPARATO URINARIO 1 0 1

OCCHIO, ENCEFALO E ALTRE PARTI
SISTEMA NERVOSO CENTRALE

0 0 0

TIROIDE 2 4 6

ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE 0 1 1

ORGANI GENITALI FEMMINILI 2 1 3

LINFOMA DI HODGKIN 1 3 4

LINFOMA NON HODGKIN 0 0 0

MIELOMA MULTIPLO E TUMORI
PLASMACELLULARI

0 0 0

LEUCEMIA 0 1 1

TOTALE 10 12 22

TAB. II

SEDE NEOPLASIA
ETA’

TOTALE
18-19 20-24 25-29 30-34 40-44

APPARATO DIGERENTE 1 1

MELANOMA 1 1 2

MAMMELLA 1 1

APPARATO URINARIO 1 1

TIROIDE 1 1 2

ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE 0

ORGANI GENITALI FEMMINILI 2 2

LINFOMA DI HODGKIN 1 1

LEUCEMIA 0

TOTALE 0 1 3 6 0 10

TAB III a
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SEDE NEOPLASIA
ETA’

TOTALE
18-19 20-24 25-29 30-34 40-44

APPARATO DIGERENTE 0

MELANOMA 1 1

MAMMELLA 1 1

APPARATO URINARIO 0

TIROIDE 1 2 1 4

ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE 1 1

ORGANI GENITALI FEMMINILI 1 1

LINFOMA DI HODGKIN 2 1 3

LEUCEMIA 1 1

TOTALE 1 2 4 4 1 12

TAB III b

SEDE NEOPLASIA 
SESSO

TOTALE
Uomo Donna

LABBRO, CAVITA’ ORALI, FARINGE 67 (2,97) 0 (0,0) 67 (2,95)

APPARATO DIGERENTE 243 (10,79) 1 (5,26) 244 (10,74)

APPARATO RESPIRATORIO E ORGANI INTRATORACICI 26 (1,15) 0 (0,0) 26 (1,15)

POLMONE 76 (3,37) 0 (0,0) 76 (3,35)

SISTEMA OSSEO E CARTILAGINE ARTICOLARE 49 (2,17) 0 (0,0) 49 (2,16)

MELANOMA 193 (8,57) 3 (15,79) 196 (8,63)

ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA CUTE 45 (2,0) 0 (0,0) 45 (1,98)

TESSUTO MESOTELIALE E TESSUTI MOLLI 109 (4,84) 0 (0,0) 109 (4,80)

MAMMELLA 10 (0,44) 2 (10,53) 12 (0,53)

APPARATO URINARIO 199 (8,83) 1 (5,26) 200 (8,80)

OCCHIO, ENCEFALO E ALTRE PARTI SISTEMA NERVOSO CENTRALE 148 (6,57) 0 (0,0) 148 (6,51)

TIROIDE 286 (12,69) 6 (31,58) 292 (12,85)

ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE 25 (1,11) 1 (5,26) 26 (1,14)

SEDI MAL DEFINITE E NON SPECIFICATE, TUMORI SECONDARI 31 (1,38) 0 (0,0) 31 (1,36)

LINFOMA DI HODGKIN 284 (12,61) 4 (21,05) 288 (12,68)

LINFOMA NON HODGKIN 251 (11,14) 0 (0,0) 251 (11,05)

MIELOMA MULTIPLO E TUMORI PLASMACELLULARI 9 (0,40) 0 (0,0) 9 (0,40)

LEUCEMIA 202 (8,97) 1 (5,26) 203 (8,93)

TOTALE 2253 (100,00) 19 (100,00) 2272 (100,00)

TAB. IV
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Tab. V

Confronto con Popolazione Militare Maschile Confronto con Popolazione Italiana Femminile

Anno Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

2005 2 3,07 0,65 (0,08-2,35) 2 4,27 0,47 (0,06-1,69)

2006 2 3,74 0,53 (0,06-1,93) 2 4,66 0,43 (0,05-1,55)

2007 1 4,23 0,24 (0,01-1,31) 1 6,58 0,15 (0,00-0,85)

2008 0 - - 0 - -

2009 3 3,49 0,88 (0,18-2,59) 3 6,32 0,47 (0,10-1,39)

2010 1 3,15 0,32(0,01-1,77) 1 7,58 0,13 (0,00-0,73)

2011 4 3,94 1,01 (0,28-2,60) 4 8,48 0,47 (0,13-1,21)

2012 3 3,1 0,97 (0,20-2,83) 3 9,08 0,33 (0,07-0,97)

Tab. VI

TIROIDE

Confronto con Popolazione Militare Maschile Confronto con Popolazione Italiana Femminile

Anno Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

2005 0 - - 0 - -

2006 0 - - 0 - -

2007 0 - - 0 - -

2008 0 - - 0 - -

2009 2 0,16 15,38 (1,86-55,58) 2 1,11 1,80 (0,22-6,51)

2010 1 0,3 3,33 (0,08-18,57) 1 1,41 0,71 (0,02-3,95)

2011 1 0,46 2,17 (0,06-12,11) 1 1,6 0,62 (0,02-3,48)

2012 0 - - 0 - -
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incidenza di neoplasie tra il personale

impegnato nel fuori area rispetto a

quello impiegato esclusivamente in

Patria. Tutto ciò si conferma nella popo-

lazione militare femminile. Le spiega-

zioni alla base di questo apparente

effetto protettivo del servizio militare

non sono note anche se nella letteratura

internazionale si pone sempre più l’ac-

cento sul cosiddetto “healthy soldier’s

effect” (7-8). Secondo tale concetto i

motivi sarebbero identificabili in alcune

peculiarità insite nella vita militare, in

particolare nella selezione iniziale

attuata in ambito del reclutamento,

congiuntamente alla continua sorve-

glianza sanitaria (che impone uno stile

di vita più controllato) ed al più rapido

accesso alle cure mediche. Tutto ciò

giustificherebbe, per l’appunto, una più

efficace azione preventiva. 

Per quanto attiene alle specifiche

tipologie di neoplasie si è evidenziato

un aumento del numero di casi di

neoplasia della tiroide superiore al

numero dei casi attesi nel raffronto tra

personale femminile vs quello

maschile, con il raggiungimento della

significatività statistica esclusivamente

nell’anno 2009. Peraltro abbiamo sotto-

lineato la scarsa significatività statistica

riferita ai numeri di casi veramente

esigui disponibili nel nostro data-base,

precisando comunque che questa

osservazione è perfettamente in linea

con quanto accade nella popolazione

generale. Tra l’altro il nostro Paese

risulta essere il secondo tra tutti gli

Stati europei in quanto a maggiore

incidenza di questo tipo di neoplasia

nelle donne (9), come risulta dalla

figura 1. 

Le nostre osservazioni unite alle

considerazioni sopra riportate sul rilievo

socio-sanitario di questa forma di

neoplasia, soprattutto nel nostro Paese,

confermano la necessità di una maggiore

attenzione da porre tra le attività dei

Servizi Sanitari delle singole Forze

Armate nell’avviare un programma di

screening per questa patologia, sull’e-

sempio di quanto intrapreso dalla Dire-

zione di Sanità dell’Arma dei Carabinieri.

La precoce diagnosi di neoplasia della

tiroide, ottenibile con una semplice

ecografia tiroidea, pur non riducendo

ovviamente l’incidenza della malattia

(per la quale occorrerà attendere una

maggiore comprensione dei meccanismi

etiopatogenetici) consentirebbe infatti

una maggior efficacia terapeutica,

aumentando conseguentemente le

probabilità di una completa guarigione.

Tabella VII

LINFOMA DI HODGKIN

Confronto con Popolazione Militare Maschile Confronto con Popolazione Italiana Femminile

Anno Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

Nr. Casi 
Osservati

Nr. Casi 
Attesi

SIR (intervallo 
di confidenza)

2005 1 1,69 0,59 (0,01-3,30) 1 1,59 0,63 (0,02-3,50)

2006 2 3,08 0,65 (0,08-2,35) 2 2,63 0,76 (0,09-2,75)

2007 0 - - 0 - -

2008 0 - - 0 - -

2009 0 - - 0 - -

2010 0 - - 0 - -

2011 1 1,16 0,86 (0,02-4,80) 1 7,62 0,13 (0,003-0,73)

2012 0 - - 0 - -
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Conclusioni

L’analisi dei dati in nostro possesso

confermano un sostanziale allineamento

epidemiologico delle neoplasie tra i militari

di sesso femminile con i dati provenienti

dalla popolazione generale femminile. La

neoplasia più frequente nella popolazione

militare femminile, così come nella popola-

zione generale femminile di pari età, è il

carcinoma della tiroide, per il quale è auspi-

cabile un’attività di screening ecografico. 
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Regulation n. 380 of October 1999

enabled Italian female citizens to volunta-

rily participate in competitions to enroll as

full-time officers and non-commissioned

officers, as well as voluntary soldiers

working for the Armed Forces; it was the

last phase of a project started in the '70s

targeted at full implementation of para-

graphs 3 and 52 of the Italian Constitution.

The regulation coincided with a period of

great reforms in the structure and purpose

of the Armed Forces. Specifically, the full

and swift integration of women in the

operational reality of the Army was

favoured by engagement in international

missions and peace keeping activities,

through operational change with foreign

Armed Forces whose employment of

women was deep-rooted and well-

defined.   The result of this process is well

shown by the entrenched and harmonized

presence of women in the Italian Armed

Forces and their integration with opera-

tional needs. To this day, there is no

research on the health of female

personnel, particularly on the incidence of

neoplastic disease associated with opera-

tional engagement, nor are there compari-

sons on a hypothetical variation in inci-

dence for male personnel of the same age

and experience. Considering the extensive

media coverage various cases of

neoplasms in military personnel have

been obtaining for quite some time, as

well as the fact that female personnel was

not included in the data processing system

by the OED (Osservatorio Epidemiologico

della Difesa, Epidemiologic Observatory

of the Ministry of Defence) - the exception

was due to the scarcity of available data,

hence low statistical importance - the issue

related to the incidence of neoplasms in

female personnel was reconsidered in

order to prematurely outline the trend of

the population, though conscious of the

above-mentioned limitations.

There is typically a higher incidence

of neoplastic thyroid disease in women,

especially in the age group relevant to

the activities of the Army. Indeed, the

highest incidence of papillary and folli-

cular thyroid cancer peaks after puberty

and is stable during child-bearing years,

with a three-fold difference compared to

men. After menopause, this difference

between sexes tends to gradually

decrease. Epidemiological data in the

Swedish population show a correlation

between female and male subjects of

around 3.1 in the first 50 years of one's

life and of 1.9 in the following period

(1). In Italy the AIRTUM data (Associa-

zione Italiana Registri tumori - Italian

Tumour Registry) (2) indicates that

thyroid tumours account for 7% of total

neoplasms in men between 40-49 years,

while it accounts for 14% in women.  In

the same age group, one needs exami-

ning 392 male subjects to find one with
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thyroid cancer, while only examining

115 female subjects is enough to find the

same data of neoplasm incidence. On

the other hand, there is no such diffe-

rence as far as medullary and anaplastic

thyroid cancer are concerned. Hormone

balance is one of the main causes of

higher incidence in women, as shown

by the presence of estrogen receptors on

the follicular cells cell membrane.

Moreover, there is a correlation between

thyroid cancer and TSH increase in the

blood, which occurs during puberty,

pregnancy and childbirth, as well as

during consumption of birth control

pills. Ultimately, even though there is no

sufficient evidence on the direct

influence of hormone balance to develo-

ping thyroid cancer, it is likely that it is a

relevant favouring condition. 

In this perspective, the Epidemiolo-

gical Observatory of the Ministry of

Defence (OED) examined the data in its

possession, from 2000 to 31 December

2014. Overall, a 15-year period was

taken into account; it isn't probably a

sufficient time span to evaluate the

possible effect of military engagement

on the onset of degenerative disease or

disease with a long latency period, such

as neoplastic disease. Since the acces-

sion of women in the Armed Forces

dates back to 2000, the maximum age

of the population in this study belongs

to the age group 35-44, except for some

cases. An additional limit of our

research is linked to the fact that the

low number of events, though permit-

ting a description of the phenomenon,

doesn't allow a scientifically adequate

statistical elaboration. Consequently,

the analysis of data by OED is necessa-

rily a descriptive one and only margi-

nally analytical, and limitations are also

due to underreporting of data sent to

the OED. Another limitation to the

research involves the onset of disease

in the last two years - 2013 and espe-

cially 2014 -for which data is incom-

plete, since communication of the

diagnosis was naturally delayed, either

for reasons linked to the difficulty of

obtaining precise diagnosis and for late

communication to the OED. 

Table I shows data related to the

whole female military population in

detail for the period 2000-2012.

Moreover, the cohort of soldiers

engaged in OFCN (Operazioni Fuori dai

Confini Nazionali - Operations outside

national borders) was taken into

account and shown as MIX, compared

with the cohort of the personnel which

never engaged in OFCN, shown as NO-

MIX. This is a normal distinction in

analysis carried out by OED since, in

dealing with neoplasms in military

personnel, the question on the possible

correlation between the incidence of the

disease and working conditions asso-

ciated with OFCN (depleted uranium,

vaccines, etc.) always arises. Tables

show how the number of women in

service within the Armed Forces

constantly increased throughout the

years and, simultaneously, so did the

number of women engaged in different

theatres of operation. 

Deaths 

The number of deaths in the female

population in general, thus not necessa-

rily related to neoplasms, is 9. Two

women died because of neoplasms

(acute myeloid leukemia and adrenal

gland tumour) and one died of hepatic-

renal insufficiency. Three female soldiers

died in incidents (one in a plane crash

during training, one in a car accident,

one in a mountain accident). There have

been three suicides, of which two were

by personnel of the Italian Army and

one by a member of the Arma dei Cara-

binieri. One suicide occurred when the

soldier wasn't in service anymore

because of permanent non-fitness for

purpose for psychiatric reasons, thus

confirming that the most important risk

factor for suicide attempts is a stronger

psychiatric diagnosis (3). 

Neoplasms

The incidence of neoplasms in mili-

tary personnel has drawn attention from

the OED for years, especially conside-

ring the doubts on an increase of the risk

of onset for neoplastic disease after

exposition to ambient pollutants in thea-

tres of operation located outside national

borders. Actually, the analysis carrried

out proved the hypothesis wrong, since

it showed that there is a lower incidence

of tumours in the population operating

outside national borders than in the mili-

tary population operating in Italy, and

both military populations (those partici-

pating in OFCN missions and those not

participating in them) showed a lower

incidence of tumours compared to the

general population (4,5). In the above-

mentioned analysis, though, women

were always excluded since the

numbers related to the examined condi-

tions didn't ensure sufficient statistical

reliability. This limitation persists, which

is why our study doesn't reach a defini-

tive conclusion but simply illustrates

data in our possession.

Table II reports the total number

(22) of cases of malignant neoplasms

in the female personnel, notified to

the OED until the end of 2014 and

divided according to participation or

non-participation to OFCN missions. 
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Total female personnel of the Armed Forces ON MISSION

Age
group

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 0 15 168 291 346 354 443 435 474 421 383 289 120

25-29 0 0 4 3 25 84 243 545 824 1089 1270 1446 1498 1298

30-34 0 0 0 6 5 9 22 55 70 161 344 581 911 1164

35-39 0 0 2 4 6 8 12 19 23 25 44 85 126 129

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 14 20 27 38

45-49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

50-54 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 21 181 327 447 631 1062 1357 1757 2093 2515 2852 2750

Total female personnel of the Armed Forces NOT ON MISSION

Age
group

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 222 610 795 779 3434 4277 4604 1019 5117 5076 4856 5032 4641

25-29 0 17 100 197 358 2646 2705 2723 3515 2200 2335 2837 2970 3176

30-34 0 24 35 89 137 355 452 458 2485 484 552 709 795 1190

35-39 0 2 2 8 11 59 70 68 205 150 173 283 330 363

40-44 2 0 0 1 0 0 2 4 22 23 35 75 85 101

45-49 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 16 23 23

50-54 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 1 3 8 7

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0

Total 2 267 749 1092 1288 6497 7510 7858 7250 7978 8175 8781 9245 9501

Table I - TOTAL FEMALE POPULATION IN THE ARMED FORCES

Total female personnel of the Armed Forces

Age
group

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20-24 0 222 625 963 1070 3780 4631 5047 1454 5591 5497 5239 5321 4761

25-29 0 17 104 200 383 2730 2948 3268 4339 3289 3605 4283 4468 4474

30-34 0 24 35 95 142 364 474 513 2555 645 896 1290 1706 2354

35-39 0 2 4 12 17 67 82 87 228 175 217 368 456 492

40-44 2 0 0 1 0 0 2 4 27 31 49 95 112 139

45-49 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 16 24 24

50-54 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 1 3 8 7

55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0

Total 2 267 770 1273 1615 6944 8141 8920 8607 9735 10268 11296 12097 12251
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CANCER LOCATION
AGE

TOTAL
18-19 20-24 25-29 30-34 40-44

DIGESTIVE SYSTEM 1 1

MELANOMA 1 1 2

BREAST 1 1

URINARY SYSTEM 1 1

THYROID 1 1 2

OTHER ENDOCRINE GLANDS 0

FEMALE GENITALIA 2 2

HODGKIN LYMPHOMA 1 1

LEUKEMIA 0

TOTAL 0 1 3 6 0 10

Table III a

Table IIIa reports the tumour

cases in the female personnel

engaged in OFCN missions and

divided by age group. 

Table IIIb reports the tumour

cases in the female personnel not

engaged in OFCN missions and

divided by age group.

Table IV reports the same

neoplasm cases of the previous

tables, except those involving female

and male genitalia, comparing corre-

sponding cases in the male military

personnel, divided in age groups (18-

44) and indicating (in brackets) the inci-

dence percentage of the single tumour

in the total number of tumours. As

previously stated, since the absolute

number of cases reported is statistically

low, the current data doesn't allow

scientifically reliable evaluations (by

simply adding one case of neoplasm, the

percentage can change considerably). 

Table V, considering all the limita-

tions illustrated, shows a comparison

between the number of cases of

neoplasms between the two military

cohorts (men/women) standardised

as far as age is concerned and for the

CANCER LOCATION MIX NO MIX TOTAL

LIPS, ORAL CAVITY, PHARYNX 0 0 0

DIGESTIVE SYSTEM 1 0 1

RESPIRATORY SYSTEM AND
THORACIC ORGANS

0 0 0

LUNG 0 0 0

SKELETON AND JOINT CARTILAGE 0 0 0

MELANOMA 2 1 3

OTHER MALIGNANT SKIN TUMOURS 0 0 0

MESOTHELIAL TISSUE AND SOFT TISSUE 0 0 0

BREAST 1 1 2

URINARY SYSTEM 1 0 1

EYE, ENCEPHALON AND OTHER PARTS
OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

0 0 0

THYROID 2 4 6

OTHER ENDOCRINE GLANDS 0 1 1

FEMALE GENITALIA 2 1 3

HODGKIN LYMPHOMA 1 3 4

NON-HODGKIN LYMPHOMA 0 0 0

MULTIPLE MYELOMA AND PLASMA
CELLULAR TUMOURS

0 0 0

LEUKEMIA 0 1 1

TOTAL 10 12 22

Table II
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CANCER LOCATION
AGE

TOTAL
18-19 20-24 25-29 30-34 40-44

DIGESTIVE SYSTEM 0

MELANOMA 1 1

BREAST 1 1

URINARY SYSTEM 0

THYROID 1 2 1 4

OTHER ENDOCRINE GLANDS 1 1

FEMALE GENITALIA 1 1

HODGKIN LYMPHOMA 2 1 3

LEUKEMIA 1 1

TOTAL 1 2 4 4 1 12

Table III b

CANCER LOCATION
SEX

TOTAL
Men Women

LIP, ORAL CAVITY, PHARYNX 67 (2,97) 0 (0,0) 67 (2,95)

DIGESTIVE SYSTEM 243 (10,79) 1 (5,26) 244 (10,74)

RESPIRATORY SYSTEM AND THORACIC ORGANS 26 (1,15) 0 (0,0) 26 (1,15)

LUNG 76 (3,37) 0 (0,0) 76 (3,35)

SKELETON AND JOINT CARTILAGE 49 (2,17) 0 (0,0) 49 (2,16)

MELANOMA 193 (8,57) 3 (15,79) 196 (8,63)

OTHER MALIGNANT SKIN TUMOURS 45 (2,0) 0 (0,0) 45 (1,98)

MESOTHELIAL TISSUE AND SOFT TISSUE 109 (4,84) 0 (0,0) 109 (4,80)

BREAST 10 (0,44) 2 (10,53) 12 (0,53)

URINARY SYSTEM 199 (8,83) 1 (5,26) 200 (8,80)

EYE, ENCEPHALON AND OTHER PARTS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 148 (6,57) 0 (0,0) 148 (6,51)

THYROID 286 (12,69) 6 (31,58) 292 (12,85)

OTHER ENDOCRINE GLANDS 25 (1,11) 1 (5,26) 26 (1,14)

NOT DEFINED OR SPECIFIED LOCATIONS, SECONDARY TUMOURS 31 (1,38) 0 (0,0) 31 (1,36)

HODGKIN LYMPHOMA 284 (12,61) 4 (21,05) 288 (12,68)

NON-HODGKIN LYMPHOMA 251 (11,14) 0 (0,0) 251 (11,05)

MULTIPLE MYELOMA AND PLASMA CELLULAR TUMOURS 9 (0,40) 0 (0,0) 9 (0,40)

LEUKEMIA 202 (8,97) 1 (5,26) 203 (8,93)

TOTAL 2253 (100,00) 19 (100,00) 2272 (100,00)

Table IV
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Table V

Comparison with the male military population Comparison with the female Italian population

Year Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

2005 2 3,07 0,65 (0,08-2,35) 2 4,27 0,47 (0,06-1,69)

2006 2 3,74 0,53 (0,06-1,93) 2 4,66 0,43 (0,05-1,55)

2007 1 4,23 0,24 (0,01-1,31) 1 6,58 0,15 (0,00-0,85)

2008 0 - - 0 - -

2009 3 3,49 0,88 (0,18-2,59) 3 6,32 0,47 (0,10-1,39)

2010 1 3,15 0,32(0,01-1,77) 1 7,58 0,13 (0,00-0,73)

2011 4 3,94 1,01 (0,28-2,60) 4 8,48 0,47 (0,13-1,21)

2012 3 3,1 0,97 (0,20-2,83) 3 9,08 0,33 (0,07-0,97)

Table VI

THYROID

Comparison with the male military population Comparison with the female Italian population

Year Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

2005 0 - - 0 - -

2006 0 - - 0 - -

2007 0 - - 0 - -

2008 0 - - 0 - -

2009 2 0,16 15,38 (1,86-55,58) 2 1,11 1,80 (0,22-6,51)

2010 1 0,3 3,33 (0,08-18,57) 1 1,41 0,71 (0,02-3,95)

2011 1 0,46 2,17 (0,06-12,11) 1 1,6 0,62 (0,02-3,48)

2012 0 - - 0 - -
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Table VII

HODGKIN LYMPHOMA

Comparison with the male military population Comparison with the female Italian population

Year Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

Nr. of cases
reported

Nr. of cases
expected

SIR (confidence
interval)

2005 1 1,69 0,59 (0,01-3,30) 1 1,59 0,63 (0,02-3,50)

2006 2 3,08 0,65 (0,08-2,35) 2 2,63 0,76 (0,09-2,75)

2007 0 - - 0 - -

2008 0 - - 0 - -

2009 0 - - 0 - -

2010 0 - - 0 - -

2011 1 1,16 0,86 (0,02-4,80) 1 7,62 0,13 (0,003-0,73)

2012 0 - - 0 - -

number of cases in the female mili-

tary population and female Italian

population. This comparison shows, at

least, that cases in the female military

personnel are not more frequent than

cases in the male military personnel and

the general Italian female population.

Distribution of neoplasms according

to rank is as follows: troop 15 cases

(68,2%), non-commissioned officers 4

cases (18,2%), Officers 3 cases (13,6%).

Distribution according to the armed

force is, instead: 14 cases Esercito

(Army) (63,6%), 1 case Marina Militare

(Navy) (4,5%), 2 cases Aeronautica Mili-

tare (Air Force) (9,1%), 5 cases Arma dei

Carabinieri (22,7%). Concerning the two

neoplastic diseases relatively most repre-

sented in the female military population,

thyroid cancer and Hodgkin lymphoma,

we compared the number of cases

reported with the number of cases

expected according to the values

reported on the male military population

and on the female general population. 

As far as thyroid cancer is concerned,

according to what was expected from the

initial analysis of this study, a larger

number of cases in women than in men

was recorded, in line with a higher inci-

dence of these tumours in women. Only

in 2009 does this difference reach stati-

stical significance. In any case, thyroid

cancer is confirmed as the most frequent

neoplasm in women for the age group

considered. No difference between the

number of cases reported and the

number of cases expected with respect

to the general female population was

observed. These data seems to prove that

differences in incidence are linked to sex

and not to military status (Table VI).   

As far as Hodgkin lymphoma is

concerned, data from AIRTUM (1)

already shows that incidence is essen-

tially the same for the two sexes. In the

age group 0-49, one needs examining

502 male subjects to find one with

Hodgkin lymphoma and 509 female

subjects to obtain the same data. The

above-mentioned conclusion is proved

by data in our possession, with an irrele-

vant difference between expected and

reported cases, comparing the female

military population with both the male

military population and with the general

female population (Table VII).

Overall, our data confirms the data

already published in the second OED

bulletin of 2014 on neoplasms in the

male military personnel. The total

number of neoplasms in the military

personnel is consistent with data from

the general population, and even lower

in many cases. There is no higher inci-

dence of neoplasms in soldiers engaged

in OFCN missions compared to military

personnel only working in Italy. These

data are also valid for the female military
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personnel. Explanations on the apparent

protective effect of military service are

not clear, even though foreign literature

increasingly stresses the "healthy

soldier's effect" (7-8). According to this

concept, the causes are determined by

peculiarities of military life, particularly

in the initial selection during the recrui-

ting process, jointly with continuous

health checks (which force a more

regular lifestyle on the personnel) and

swift access to healthcare. All those

elements together could indeed explain

more efficient preventive measures. 

Concerning specific types of neoplasm,

an increase in thyroid cancer higher than

cases expected from the comparison

between female and male personnel was

recorded, and statistical significance was

reached only in 2009. Moreover, the study

underlined the low statistical significance

for the low number of cases available in

our database, and specified that this obser-

vation is in line with what happens in the

general population. Besides, Italy has the

second highest incidence in Europe for this

neoplastic disease in women (9), as shown

in figure 1 - Incidence and mortality for

malignant thyroid cancer in 2012, accor-

ding to estimates by the International

Agency for Research on Cancer - EUCAN

(website: eu-cancer.iarc.fr/EUCAN).

Our observations, together with the

above mentioned considerations on

health and social importance of this

neoplastic disease, especially in Italy,

prove that Health Services of the single

Armed Forces should pay more attention

to starting a screening programme for

this disease, as did the Health Division

of the Arma dei Carabinieri. Early

diagnosis of thyroid cancer, attainable

through simple thyroid ultrasound,

doesn't reduce, of course, incidence of

the disease (to that end, a wider under-

standing of etiopathogenic factors is

needed), but would lead to greater

therapeutic efficiency, thus increasing

the probability of full recovery.

Conclusion

Analysis of data in our possession

confirm significant epidemiological

conformity between female soldiers and

data on the general female population.

The most frequent neoplasm in the

female military population, as well as the

general female population in the same

age group, is thyroid cancer, for which

ultrasound screening activities are

recommended.




