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dai Pazienti ai Registri

• I registri tumori utilizzano le ‘tracce digitali’ che le storie di malattia dei 
singoli pazienti lasciano nei sistemi informativi dei Servizi Sanitari 
Regionali

• Trasformano le storie individuali in misure quantitative che esprimono 
la frequenza, le caratteristiche, la gravità, ecc. della patologia 
oncologica nel nostro Paese
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Come funziona e cosa produce un Registro tumori
di popolazione

↑ 
residenza

Numero di eventi in un intervallo temporale
-----------------------------------------------------------

Popolazione nello stesso intervallo t.
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Come funziona e cosa produce un Registro tumori

↑ 
biopsia
ricovero

377.000

dalle diagnosi dei pazienti = INCIDENZA = bisogno diagnostico-terapeutico

↑ 
residenza

da I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020 



• Nuovi casi annui ～ 377.000 (182.00 donne e 195.000 uomini)

• ～ 55.000 tumori della mammella femminile

• ～ 44.000 tumori del colon-retto (d+u)

• ～ 41.000 tumori del polmone (1/3 tra le donne)

• ～ 36.000 tumori della prostata

• ～ 25.000 tumori della vescica

• ～ 15.000 melanomi della cute

• ～ 15.000 tumori dello stomaco

• ecc.

I nuovi casi / anno
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da I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020 

L’utilizzo di regole condivise 
permette il confronto dell’incidenza fra aree



• Cosa diminuisce? 
• Tumore le polmone (U)

• Tumore del colonretto (D e U)

• Tumore dello stomaco (D e U)

• Tumore del fegato (D e U)

• Leucemie (D e U)

• ...

• Cosa aumenta?
• Tumore del polmone (D), VADS (D), Vescica (D)

• Tumore del pancreas (D e U)

• Tumore della mammella (D)

• Melanomi della cute (U e D)

• Tumori della Tiroide (U e D)

• ...
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da I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020 

La continuità dell’attività dei Registri permette di valutare gli 
andamenti temporali (alcuni esempi dell’incidenza)
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La mortalità dal 2015 al 2021 si riduce: -8% donne e -10% uomini

Uomini: polmone (23%), colonretto (11%), prostata (7%), pancreas (6%), stomaco (5%)
Donne: mammella (15%), polmone (14%), colonretto (12%), stomaco e corpo utero (4%)
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3.600.000

Guzzinati et al. BMC 2018 
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decessi
188.100

3.600.000

Guzzinati et al. BMC 2018 

～ 1.400.000 diagnosticati oltre 10 anni prima

Tra 2010 e 2020 +36%
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Come funziona e cosa produce un Registro tumori

nuovi casi
377.000

dopo la diagnosi= SOPRAVVIVENZA = bisogno di follow-up

decessi
188.100

Casi prevalenti
3.600.000

~60% 
a 5 anni 
dalla 
diagnosi

da I Numeri del cancro in Italia 2020
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Sopravvivenza

Da I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020
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RAPPORTO AIRTUM 2016 SOPRAVVIVENZA 



Conclusioni 1/2

• La mortalità complessiva per tumori è in calo (188.100)

• Ma il ‘carico’ diagnostico assistenziale dei nuovi casi è importante (377.000)

• e soprattutto il numero di cittadini con un’anamnesi positiva di tumore è 
elevato (3.700.000) e cresce rapidamente

• Per quanto sarà sostenibile offrire cure e follow-up adeguati per tutti?

• I numeri indicano la necessità di spingere fortemente sulla prevenzione per
ridurre il ‘carico’ sul sistema

• La legge sul diritto all’oblio oncologico non riguarda solo i pazienti  
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Keep in touch!

•AIRTUM

• www.registri-tumori.it

• presidente.airtum@registri-tumori.it

• segreteria.airtum@registri-tumori.it

• Dr. Emanuele Crocetti

• www.emanuelecrocetti.com

• emanuelecrocetti@yahoo.com
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