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• La registrazione dell’incidenza dei tumori sulla popolazione è un 
concetto di consolidata importanza in sanità;

• Il primo Registro Tumori venne istituito oltre 70 anni fa;

• Oggi esistono oltre 700 Registri Tumori nel mondo.



Tipo di registro Caratteristiche Scopo del registro Può essere utilizzato per 
formulare piani di 
azione?

Registri tumori ospedalieri Raccoglie informazioni di 
tutti i casi di cancro trattati in 
uno o più ospedali

Finalità amministrative; 
valutazione delle 
perfomances cliniche

NO. Campione incompleto e impreciso. 
Il set di dati si basa sulla presenza del 
paziente in determinati

Registri tumori di laboratori 
di patologia

Raccoglie informazioni di 
tutti i casi di cancro 
diagnosticati istologicamente 
da parte di uno o più 
laboratori di anatomia 
patologica

Supporto ai servizi e rapida 
istantanea del profilo isto-
biologico dei cancri 
occorrenti

NO. Campione incompleto e impreciso. 
Il set di dati si basa solo sulla 
sorveglianza di laboratorio.
I dati di incidenza  saranno distorti, 
essendo determinati solo da quelle 
neoplasie per cui sono state intraprese 
indagini sul tessuto tumorale

Registri tumori di 
popolazione

Raccoglie in maniera 
sistematica informazioni 
provenienti da multiple fonti, 
su tutti i tumori occorrenti in 
una popolazione 
geograficamente definita

Confronta ed interpreta i dati 
di incidenza sulla 
popolazione;

Supporta azioni finalizzate a 
ridurre il carico del cancro 
sulla comunità

SÌ. L'accertamento sistematico 
dell'incidenza del cancro da più fonti 
fornisce una valutazione obiettiva del 
carico del cancro e di come esso cambi 
nel tempo. 
Il PBCR può svolgere un ruolo unico 
nella pianificazione e valutazione dei 
programmi di controllo del cancro.

International Agency for Reaserch on Cancer – World Health Organization







373.000 nuovi casi di tumore verranno diagnosticati in Italia nel corso del 2018;
di questi, 194.000 insorgeranno nel sesso maschile e 178.000 nel sesso femminile

Ogni giorno in Italia vengono formulate circa 1.000 nuove diagnosi di tumore maligno.



Fattori di rischio:

Fumo di sigaretta 33

Stile di vita (dieta, 
sovrappeso, consumo di 
alcol, inattività fisica, etc…)

33

Fattori occupazionali 5

Infezioni (HPV, HCV, e HBV, 
EBV, HP)

8

Radiazioni ionizzanti e raggi 
UVA

2

Inquinamento ambientale 2

Ereditarietà 2



Dati nazionali di incidenza e di mortalità:



Dati di incidenza stratificati per fascia di età e composizione della 
popolazione italiana:



Trend di incidenza:



Dati di sopravvivenza stratificati per tipo di tumore:







REGISTRI TUMORI

DATI DI INCIDENZA DATI DI MORTALITA’ DATI DI PREVALENZA

FATTORI DI RISCHIO
(PREVENZIONE PRIMARIA)

PENETRAZIONE ED EFFICACIA DEI 
PROGRAMMI DI PREVENZIONE 

SECONDARIA;
PERFORMANCES DEI SERVIZI SANITARI

LUNGOSOPRAVVIVENTI; 
ADATTAMENTO DEI PROCESSI 

ASSISTENZIALI



CDC’s National Comprehensive Cancer Control Program (NCCCP)

• It was established in 1998 to support a coalition-based approach to cancer
prevention and control. 

• The NCCCP currently focuses on 6 priorities: 

1) emphasizing primary prevention; 

2) coordinating early detection and treatment activities; 

3) addressing public health needs of cancer survivors; 

4) implementing systems and environmental changes to sustain cancer
control; 

5) eliminating health disparities to achieve health equity; 

6) using evidence to evaluate impact. 



Biancavilla: ruolo della registrazione dei tumori



Biancavilla: ruolo della registrazione dei tumori

• Biancavilla è uno dei quattro siti di interesse nazionale (sin) siciliani, assieme a Gela, Milazzo e Priolo. A 
differenza di questi ultimi tre, il centro etneo non ha mai ospitato all’interno del proprio territorio degli 
insediamenti industriali del settore petrolchimico, e pertanto la sua istituzione deriva una serie di studi che 
hanno dimostrato la presenza di un minerale, successivamente denominato fluoro-edenite, con 
caratteristiche chimico- tossicologiche riconducibili all’asbesto 

• Il lavoro dell’Arpa si è strutturato con il prelievo e l’analisi di oltre 860 campioni di particolato atmosferico per 
la ricerca di fibre di fluoro-edenite. “Il monitoraggio – si legge sul rapporto – ha riguardato in particolar 
modo le attività di Messa in Sicurezza di Emergenza del sito (Mise), di bonifica di strutture ed edifici a suo 
tempo realizzati con l’utilizzo di materiali contenenti fluoro- edenite, nonché la copertura con Spritz Beton 
della Cava di Monte Calvario dalla quale fino alla fine degli anni ‘90 venivano estratti granulati e materiali 
per l’edilizia caratterizzati dalla presenza della suddetta fibra”. 

• Tra il 2009 e il 2017, la struttura territoriale di Catania dell’Agenzia regionale ha prelevato ed analizzato 882 
campioni, finalizzati alla “verifica del rispetto del valore indicato dalle Linee Guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per la qualità dell’aria in Europa (WHO, 2000) in ambiente urbano, pari ad 1 fibra/litro, 
che di fatto comporta un incremento di rischio cancerogeno compreso fra 1 e 100 casi/1.000.000 di esposti, 
relativamente ad una esposizione continuativa per l’intera vita della popolazione generale”. In generale, il 
superamento del valore limite, cioè 1 fibra/litro, è stato registrato in 33 degli 882 campioni prelevati, 
praticamente circa il 4% del totale. 



Rete Nazionale dei Registri Tumori. Le proposte di AIOM.

• Stratificazione dei dati raccolti per:

- stadio del tumore al momento della diagnosi; 

- istotipo del tumore;

- profilo bio-molecolare e genomico del tumore.

• Raccolta dei dati inerenti lo status socio-economico dei cittadini che ammalino di 

cancro, delle modifiche di questo nel corso della evoluzione di malattia delle 

correlazioni tra lo status socio-economico alla diagnosi e delle sue modificazioni con 

la sopravvivenza. 

• Raccolta dati inerenti etnia, familiarità, abitudini sessuali.



Rete Nazionale dei Registri Tumori. Le proposte di AIOM.

• Raccolta dati inerenti lo stato di salute dei pazienti lungosopravviventi.

• Raccolta dati inerenti le condizioni socio-economiche dei pazienti lungo-

sopravviventi e dei rispettivi caregivers.

• Integrazione con le Reti Oncologiche regionali. 
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