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L'L'epidemiologiaepidemiologia èè la disciplina della medicina che si occupa della la disciplina della medicina che si occupa della 
distribuzionedistribuzione e e frequenzafrequenza delledelle malattmalattie in una popolazione, ie in una popolazione, 
dedicandosi anche allo studio delle condizioni e dei fattori chededicandosi anche allo studio delle condizioni e dei fattori che le le 
determinano; in questo senso si pone come uno strumento chiave determinano; in questo senso si pone come uno strumento chiave 
nella pianificazione sanitaria e la promozione di interventi di nella pianificazione sanitaria e la promozione di interventi di 
prevenzioneprevenzione



CosCos’è’è un Registro Tumoriun Registro Tumori

Un Un Registro TumoriRegistro Tumori èè un servizio adibito alla un servizio adibito alla raccolta eraccolta e
l'l'archiviazionearchiviazione, all', all'analisi analisi e l'e l'interpretazione interpretazione dei dati sulle dei dati sulle 
persone colpite da tumorepersone colpite da tumore

Un Un Registro tumori di popolazioneRegistro tumori di popolazione raccoglie informazioni raccoglie informazioni 
complete su tutti i complete su tutti i nuovinuovi casi che insorgono in una casi che insorgono in una 
popolazione definita (di solito, un'area geografica come una popolazione definita (di solito, un'area geografica come una 
cittcittàà, una Regione oppure uno Stato) con obiettivi di sanit, una Regione oppure uno Stato) con obiettivi di sanitàà
pubblica ed epidemiologia. Tali informazioni sono archiviate in pubblica ed epidemiologia. Tali informazioni sono archiviate in 
modo permanente e sicuro e successivamente analizzate in modo permanente e sicuro e successivamente analizzate in 
modo anonimo per produrre periodici rapporti e/o modo anonimo per produrre periodici rapporti e/o 
pubblicazioni scientifichepubblicazioni scientifiche



Un Registro Tumori di Un Registro Tumori di 
Popolazione serve per Popolazione serve per ……

descrivere la situazione dei tumori nella popolazione o subdescrivere la situazione dei tumori nella popolazione o sub--
popolazioni attraverso la produzione di indicatori statisticipopolazioni attraverso la produzione di indicatori statistici
monitorare l'andamento dei tumori nel tempomonitorare l'andamento dei tumori nel tempo
indirizzare la pianificazione e la valutazione dei programmi di indirizzare la pianificazione e la valutazione dei programmi di 
prevenzione prevenzione 
aiutare a decidere l'allocazione delle risorse sanitarie aiutare a decidere l'allocazione delle risorse sanitarie 

promuovere la ricerca epidemiologica e clinicapromuovere la ricerca epidemiologica e clinica



IN SVIZZERAIN SVIZZERA



In In TicinoTicino……
19431943 : il medico cantonale (dr: il medico cantonale (dr.Fraschina.Fraschina) denunciava la ) denunciava la ““necessitnecessitàà di di 
un un Registro dei Tumori di PopolazioneRegistro dei Tumori di Popolazione, per meglio censire questa grave , per meglio censire questa grave 
malattiamalattia””

1993: grazie ad un1993: grazie ad un’’iniziativa popolare accolta con il 90% dei voti si iniziativa popolare accolta con il 90% dei voti si 
procede alla creazione di un Registro Tumoriprocede alla creazione di un Registro Tumori

19961996: inizia l: inizia l’’attivitattivitàà del neodel neo--Registro regolamentata dalla Legge sul Registro regolamentata dalla Legge sul 
Registro dei Tumori del Registro dei Tumori del CantonCanton Ticino presso lTicino presso l’’Istituto Cantonale di Istituto Cantonale di 
Patologia a Patologia a LocarnoLocarno del 21.06.1994del 21.06.1994

Regolamento di applicazione della legge Cantonale del 09.06.1998Regolamento di applicazione della legge Cantonale del 09.06.1998

Autorizzazione dAutorizzazione d’’esercizio della commissione federale del segreto esercizio della commissione federale del segreto 
professionale in ricerca medica (art. 32 bis codice penale svizzprofessionale in ricerca medica (art. 32 bis codice penale svizzero) ero) 
Commissione di vigilanzaCommissione di vigilanza



RACCOLTARACCOLTA

Metodo attivoMetodo attivo : tramite personale che si reca in ospedali e : tramite personale che si reca in ospedali e 
centri di diagnostica e cura, identificando nuovi casi di tumorecentri di diagnostica e cura, identificando nuovi casi di tumore
nei relativi archivinei relativi archivi

Metodo passivoMetodo passivo : tramite segnalazioni di nuovi casi da parte : tramite segnalazioni di nuovi casi da parte 
dei reparti ospedalieri, studi medici e laboratoridei reparti ospedalieri, studi medici e laboratori



passivapassivaperiodoperiodorapportirapportiAltri Altri 

attivaattivagiornogiornoonon--linelineMovPopMovPop

passivapassivaannoannocause cause ††StatisticaStatistica

passivapassivamesemeselista lista ††Stato civileStato civile

attivaattivamesemeserapportirapportiServ.ematServ.emat

attivaattivamesemeserapportirapportiServServ.radio.radio

attivaattivamesemeserapportirapportiServ.oncoServ.onco

passivapassivagiornogiornoformulariformulariMediciMedici

attivaattivamesemeserapportirapportiOncoOnco

attivaattivasettimanasettimanarapportirapportiEOCEOC

attivaattivagiornogiornoistoisto,cito,,cito,††ICPICP
RaccoltaRaccoltaPeriodicitPeriodicitààTipologiaTipologiaFontiFonti



ARCHIVIAZIONE ARCHIVIAZIONE 

Per poter registrare un nuovo caso si utilizzano dei criteri di Per poter registrare un nuovo caso si utilizzano dei criteri di 
inclusione ossia accertare inclusione ossia accertare la malignitla malignitàà della neoplasiadella neoplasia, la , la 
residenzaresidenza della persona e la correttezza della della persona e la correttezza della data della diagnosidata della diagnosi

A questo punto si assegna un numero dA questo punto si assegna un numero d‘‘identificazione personale identificazione personale 
univoco al nuovo caso e si apre un dossier univoco al nuovo caso e si apre un dossier 

Dossier : scheda informatica (dataDossier : scheda informatica (data--base : base : FilemakerFilemaker)) + + 
documentazione cartacea del paziente (informazioni anagrafiche, documentazione cartacea del paziente (informazioni anagrafiche, 
cliniche e del cliniche e del followfollow--upup))



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE
Classifichiamo un tumore in base alla Classifichiamo un tumore in base alla sede di insorgenzasede di insorgenza, , 
alla alla morfologiamorfologia, al , al comportamentocomportamento, al , al grado di  grado di  
differenziamentodifferenziamento e e modalitmodalitàà di diagnosidi diagnosi

Variabili essenzialiVariabili essenziali ::

Dati personali (Nome e Cognome)Dati personali (Nome e Cognome)
Sesso (Maschio/ Femmina)Sesso (Maschio/ Femmina)
Data di Nascita (Giorno Mese Anno)Data di Nascita (Giorno Mese Anno)
Indirizzo (Residenza al momento della diagnosi di tumore)Indirizzo (Residenza al momento della diagnosi di tumore)
Data di incidenza (almeno mese e anno)Data di incidenza (almeno mese e anno)
Base diagnostica Base diagnostica piupiu’’ validavalida
Topografia (sito) primaria ICDTopografia (sito) primaria ICD--OO
Morfologia (istologia) ICDMorfologia (istologia) ICD--OO
Grado di differenziamento ICDGrado di differenziamento ICD--OO
Comportamento ICDComportamento ICD--OO
ModalitModalitàà di diagnosidi diagnosi



Variabili raccomandate :Variabili raccomandate :

Data dellData dell’’ultimo trattamentoultimo trattamento
Stato della malattia Stato della malattia 
Stadio o estensione della malattiaStadio o estensione della malattia
Trattamento inizialeTrattamento iniziale



Le numerose informazioni raccolte devono essere codificate Le numerose informazioni raccolte devono essere codificate 
per poter essere archiviate e poi utilizzate per analisi per poter essere archiviate e poi utilizzate per analisi 
statistichestatistiche

Dal 01.01.2003 si utilizza Dal 01.01.2003 si utilizza InternationalInternational ClassificationClassification of of DiseasesDiseases--
OncologyOncology (ICD(ICD--OO--III)III) emanata dalla Organizzazione Mondiale della emanata dalla Organizzazione Mondiale della 
SanitSanitàà (OMS(OMS--WHO) per registrare topografia, morfologia (incluso WHO) per registrare topografia, morfologia (incluso 
grado di malignitgrado di malignitàà) e comportamento) e comportamento

Dal 01.01.2003 si utilizza Dal 01.01.2003 si utilizza CancerCancer StagingStaging ManualManual SixthSixth EditionEdition AJCC AJCC 
per registrare lo stadio sia clinico che patologico della malattper registrare lo stadio sia clinico che patologico della malattia ia 

WHO WHO ClassificationClassification of of tumorstumors IARC pubblicatiIARC pubblicati dalla Organizzazione dalla Organizzazione 
Mondiale della SanitMondiale della Sanitàà (OMS(OMS--WHO) pubblicazioni sito specificheWHO) pubblicazioni sito specifiche

LineeLinee--guidaguida e direttive interne ed esterne al Registro (ENCR)e direttive interne ed esterne al Registro (ENCR)
StandardsStandards and and guidelinesguidelines forfor cancercancer registrationregistration in in EuropeEurope –– The ENCR The ENCR 
recommmendationsrecommmendations VolVol.1 IARC.1 IARC TechnicalTechnical PublicationPublication













In In paroleparole……

Diagnosi istologica : Diagnosi istologica : adenocarcinomaadenocarcinoma duttaleduttale infiltrante della mammella infiltrante della mammella 
destra, quadrante supero interno, moderatamente differenziatodestra, quadrante supero interno, moderatamente differenziato

In codiciIn codici (ICD(ICD--O)O)

Mammella quadrante supero internoMammella quadrante supero interno C50C50.2.2

AdenocarcinomaAdenocarcinoma duttaleduttale infiltranteinfiltrante M8500/3 M8500/3 

Moderatamente differenziatoModeratamente differenziato 2 (grado differenziamento)2 (grado differenziamento)

Diagnosi istologicaDiagnosi istologica 7 (modalit7 (modalitàà diagnosi) diagnosi) 



CONTROLLO QUALITACONTROLLO QUALITA’’

Controllo procedure dControllo procedure d’’archiviazionearchiviazione

ComparabilitComparabilitàà

Completezza Completezza 

ValiditValiditàà



AttivitAttivitàà del Registro in TIdel Registro in TI

Raccolta di casi di tumore nella popolazione residente in TicinoRaccolta di casi di tumore nella popolazione residente in Ticino e loro e loro 
aggiornamento (aggiornamento (followfollow--upup))

Progettazione di metodi per il controllo di qualitProgettazione di metodi per il controllo di qualitàà

Analisi principali fattori di rischio ambientali/individualiAnalisi principali fattori di rischio ambientali/individuali

Produzione di dati ed indicatori (sopravvivenza, incidenza, mortProduzione di dati ed indicatori (sopravvivenza, incidenza, mortalitalitàà) che ) che 
descrivano la situazione relativa ai tumori nel Cantone ed elabodescrivano la situazione relativa ai tumori nel Cantone ed elaborazione di razione di 
studi utili per la panificazione sanitariastudi utili per la panificazione sanitaria

Consulenza per studi in ambito epidemiologico ed oncologicoConsulenza per studi in ambito epidemiologico ed oncologico

Collaborazione e confronto con registri ed istituti nazionali edCollaborazione e confronto con registri ed istituti nazionali ed internazionaliinternazionali

Divulgazione dei risultati tramite pubblicazioni scientificheDivulgazione dei risultati tramite pubblicazioni scientifiche



Il Registro del Il Registro del CantonCanton Ticino partecipa attivamente a convegni Ticino partecipa attivamente a convegni 
nazionali ed internazionali, a giornate informative rivolte a menazionali ed internazionali, a giornate informative rivolte a medici dici 
operanti sul territorio cantonaleoperanti sul territorio cantonale

Il personale del Registro Il personale del Registro èè coinvolto in alcuni eventi formativi e coinvolto in alcuni eventi formativi e 
scientifici in collaborazione con l'scientifici in collaborazione con l'Istituto di Oncologia della Svizzera Istituto di Oncologia della Svizzera 
Italiana Italiana (IOSI), l'(IOSI), l'Ordine dei Medici Ordine dei Medici CantonCanton TicinoTicino (OMCT), la Scuola (OMCT), la Scuola 
Superiore Cantonale Infermieristica di Superiore Cantonale Infermieristica di StabioStabio e Lugano, la e Lugano, la Scuola Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera ItalianaUniversitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) di Lugano. (SUPSI) di Lugano. 
ÈÈ, inoltre, impegnato nella formazione interna continua, inoltre, impegnato nella formazione interna continua



TicinoTicino Cancer Cancer 
RegistryRegistry



Il Registro Tumori del Ticino Il Registro Tumori del Ticino èè un servizio un servizio 
pubblico a disposizione di tutte le strutture pubblico a disposizione di tutte le strutture 
impegnate nella lotta contro il cancro, impegnate nella lotta contro il cancro, 
attraverso la valutazione continua di strategie attraverso la valutazione continua di strategie 
di prevenzione, efficacia di diagnosi e terapiadi prevenzione, efficacia di diagnosi e terapia

Sito internet : www.ti.ch/tumori Sito internet : www.ti.ch/tumori 




