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Abstract
The Italian Network of Cancer Registries (AIRT) built three
databases for the study of cancer trends in Italy during
1986-1997: incident cases, deaths and populations observed
by the eighteen Italian Cancer Registries active on about
23% of the Italian resident population.
The incidence data have been validated through ad hoc
programmes and CHECK–IARC. A pool of nine Cancer
Registries, that had an almost complete coverage for the study
period 1986-1997, has been chosen for the trend analysis
(pool AIRT). 525,645 cases and 269,902 deaths have been
analysed on  a total of 8 million residents.

The AIRT databases
Within the study of time trends of cancers in Italy of the
Italian Network of Cancer Registries (AIRT) a database has
been established with information on incidence of malignant
cancer cases registered in the area covered by the population-
based Registries.
The archives have been formed by using the same data sent
by Cancer Registries (RT) to the International Agency for the
Research on Cancer of Lyon (IARC) for the five-year
publication «Cancer Incidence in Five Continents».
Quality controls by proper written programmes, in addition
to CHECK-IARC1 programme have been made, and all
data have been changed into the ICDO-22 classification as
far as it concerned the morphology and topography, and into
ICD-103 as regards final cancer classification.  
The base of data passed the validation and consistency phases
according to IARC/ENCR1 criteria.
The validation of cases included the following checks:
■ the age at diagnosis must be included between 0 and 109
years;
■ the patient identification code must include only numbers;
■ the sex must be male or female;
■ the cancer ICD-10 codes must be included between C00.0
and C96.9.
By using the IARC-CHECK1 programme the following
consistency controls have been made:
■ age and site and/or morphology not probable combination;
■ sex and site and/or morphology not probable combination;
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Riassunto
L’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRT) ha costitui-
to tre banche dati per lo studio dell’andamento temporale
dei tumori in Italia dal 1986 al 1997: una sui casi incidenti,
una sui decessi e una sulle popolazioni osservate dai 18 Re-
gistri Tumori Italiani che coprono il 23% della popolazione
italiana.
I dati di incidenza sono stati validati attraverso programmi
ad hoc e CHECK–IARC. Per l’analisi dei trend è stato scel-
to un pool di nove Registri Tumori (pool AIRT) che posse-
devano la sostanziale copertura del periodo in studio, 1986-
1997. Sono stati analizzati circa 525.645 casi e 269.902 de-
cessi su un totale di 8 milioni di residenti.

Le banche dati AIRT
Nell’ambito dello studio sull’andamento temporale dei tu-
mori in Italia, l’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRT)
ha costituito una banca dati comprensiva delle informazio-
ni sull’incidenza dei casi di tumore maligno registrati nell’a-
rea coperta dai Registri Tumori di popolazione.
L’archivio è stato costruito utilizzando la copia dei dati in-
viati dai Registri Tumori (RT) all’Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro di Lione (IARC), per la pubblicazione
quinquennale Cancer Incidence in Five Continents.
Sono stati effettuati i controlli di qualità attraverso programmi
scritti ad hoc oltre al programma CHECK-IARC1 e sono sta-
ti convertiti tutti i dati secondo la classificazione ICDO-22

per morfologia e topografia e ICD-103 per la classificazione
finale del tumore.
La base dei dati ha superato le fasi di validazione e consi-
stenza secondo i criteri IARC/ENCR.1

La validazione dei casi è avvenuta attraverso i seguenti controlli:
■ l’età alla diagnosi deve essere compresa tra 0 e 109 anni;
■ il codice identificativo del paziente deve contenere solo cifre;
■ il sesso deve essere maschile o femminile;
■ i codici ICD-10 del tumore devono essere compresi tra
C00.0 e C96.9.
Utilizzando il programma CHECK-IARC1 sono stati effet-
tuati i seguenti controlli di consistenza che segnalano:
■ diagnosi con combinazione di età e sede e/o morfologia
poco probabile;
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