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1Programma

Programma
Mercoledì 9 Aprile
9.00 Lettura I numeri del cancro in Italia
 a cura di S Cascinu (AIOM)
 Presentazione a cura di A Moschetta (Bari)

9.30 Seminario  Ambiente e salute: uso dei dati dei Registri Tumori
1° parte Moderatori S Minerba (Taranto), P Ricci (Mantova)

 9.30 A Biggeri (Firenze) Aspetti metodologici nell’analisi del profilo di salute 
dei residenti nei siti d’interesse nazionale per la bonifica.

10.00 F Forastiere (Roma) Lo studio di coorte residenziale nella valutazione 
dei rischi ambientali.

10.30 F Cuccaro (Barletta) Il rischio cancerogeno nelle valutazioni di danno 
sanitario.

10.50 Discussione

11.10 Pausa Caffè

2° parte Moderatori A Mincuzzi (Taranto), S Ferretti (Ferrara)

11.30 M Conversano (Taranto) La valutazione dell’impatto dell’inquinamento 
ambientale sul territorio: l’esperienza di Taranto.

11.50 L Mangone (Reggio Emilia) Uso dei codici 048 per stimare la 
prevalenza ed incidenza dei tumori.

12.10 M Fusco (Napoli) Disastro ambientale e tumori in Campania: il 
contributo del Registro Tumori all’analisi del problema.

12.30 Discussione e conclusioni a cura della Prof.ssa C Germinario 
Università degli Studi di Bari

13.30 Pausa Pranzo

14.30 Apertura del convegno
 Saluto delle Autorità

15.00 Introduzione ai lavori della XVIII Riunione Annuale AIRTUM
 E Crocetti (AIRTUM), G Assennato (RT Puglia)

15.30 Lettura Magistrale I Registri Tumori nelle emergenze ambientali
 P Comba Istituto Superiore di Sanità, Roma

 Presentazione a cura di V Coviello (Barletta)

16.10 Tavola rotonda Ambiente e tumori: esperienze a confronto
 Moderatori L Bisceglia (Bari), E Crocetti (AIRTUM)
 Interventi P Comba (Roma), F Forastiere (Roma), A Biggeri (Firenze), 

M Conversano (Taranto), P Ricci (Mantova), F Donato (Brescia)

17.15 Pausa Caffè

17.30 1° Focus I Rapporti annuali dell’AIRTUM
 Moderatori S Pisconti (Taranto), S Busco (Latina)

 C Buzzoni (Firenze) I tumori multipli: rapporto AIRTUM 2013

 S Guzzinati (Padova) Prevalenza e guarigione da tumore in Italia: 
rapporto AIRTUM 2014

 L Dal Maso (Aviano) Proposte editoriali AIRTUM 2015

18.15 Riunione dei Direttori dei Registri Tumori accreditati AIRTUM

19.00 Visita guidata al Castello Aragonese (previa iscrizione)

Giovedì 10 Aprile
9.00 Comunicazioni - I Sessione Ambiente e tumori
 Moderatori S Sciacca (Catania), A Russo (Magenta)

 9.00 G Minelli (Roma) Il tumore polmonare nella provincia di Lecce: analisi 
di Cluster di incidenza e mortalità. 01

 9.15 F Tisano (Siracusa) La patologia oncologica nel Sito di Interesse 
Nazionale (SIN) di Priolo: uno studio integrato ambiente e salute. 02

 9.30 I Iavarone (Roma) Incidenza dei tumori infantili nei siti di interesse 
nazionale. 03

 9.45 A Sigona (Ragusa) Rischio di incidenza dei tumori nel SIN di Gela. 04

10.00 M Castaing (Catania) Incidenza e mortalità nei distretti sanitari, nelle 
aree metropolitane e nei SIN in Sicilia. 05

10.15 G Candela (Trapani) Primi risultati della georeferenziazione dei tumori 
in provincia di Trapani. 06

10.30 D Catelan (Firenze) Sintesi del profilo di incidenza oncologica nei siti di 
interesse nazionale: un esempio dallo studio SENTIERI-AIRTUM. 07

10.45 C Storchi (Reggio Emilia) Tempestività e rete regionale di rilevazione: 
due aspetti peculiari del Registro Mesoteliomi Emilia-Romagna. 08

11.00 Pausa Caffè

11.30 2° Focus Comunicazione e percezione del rischio oncologico
 Moderatori M Leone (Taranto), L Mangone (Reggio Emilia)

 ML Clementi (Milano) Gli aspetti comunicativi

 A Madeddu (Siracusa) La percezione del rischio

 Discussione con G Santucci del Corriere della Sera e con 
rappresentanti della stampa locale e delle associazioni

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Sessione poster
 a cura di R Cusimano (Palermo) e T Dal Cappello (Bolzano)
 Premiazione A Melcarne (Lecce)

15.00 Comunicazioni - II Sessione Clinica e screening
 Moderatori G Silvano (Taranto), P Seghini (Piacenza)

15.00 M Zorzi (Padova) Riduzione della mortalità del tumore del colon retto 
in relazione all’attivazione dei programmi di screening in Veneto. 09

15.15 A Zucchetto (Aviano) Uso del test PSA e incidenza del tumore 
prostatico: studio di popolazione in Friuli Venezia Giulia, 1998-2012. 10

15.30 O Giuliani (Forlì) La sopravvivenza in donne italiane con tumore 
mammario dopo l’introduzione dello screening e prima di ricevere 
l’invito. 11

15.45 P Minicozzi (Milano) Esame del linfonodo sentinella nel tumore maligno 
della mammella. Lo studio italiano Eurocare-5 Alta Risoluzione. 12

16.00 C Casella (Genova) Incidenza proporzionale di carcinomi d’intervallo 
nello screening mammografico in corso nella ASL3-Genovese. 13

16.15 D Bucchi (Perugia) Influenza dello screening per il CRC sull’incidenza 
di lesioni precoci e pre-maligne e sulla distribuzione per sede. 14

16.30 M Taborelli (Aviano) Incidenza del cervicocarcinoma in periodi pre e 
post-screening organizzato: risultati dello Studio Impatto Cervice. 15

16.45 A Caldarella (Firenze) Ki67 e tumore della mammella in una casistica 
di popolazione del Registro Tumori Toscano. 16

17.00 Pausa Caffè

17.30 Assemblea Soci AIRTUM

18.00 Visita guidata Città Vecchia

21.00 Cena Sociale

Venerdì 11 Aprile
9.00 Comunicazioni - III Sessione Studi collaborativi
 Moderatori P Mazza (Taranto), G Sampietro (Bergamo) 

 9.00 E Bidoli (Aviano) Trend dell’incidenza dei tumori a Setif, Algeria, nel 
periodo 1986–2010. 17

 9.15 M Bettio (Ispra) Controlli di qualità dei dati dei registri tumori su base 
di popolazione: verso una procedura condivisa a livello europeo. 18

 9.30 A Trama (Milano) I pazienti con mesotelioma pleurico lungo 
sopravviventi in Italia ed il progetto LUME. 19

 9.45 G Tagliabue (Varese) Analisi del tumore del polmone per istotipo nelle 
aree Open Registry. 20

10.00 S Francisci (Roma) I pazienti lungo sopravviventi per neoplasie in età 
pediatrica. 21

10.15 L Botta (Milano) Sopravvivenza per tumore infantile in Italia e in 
Europa: ultimi confronti e tendenze. 22

10.30 I Galise (Bari) Melanoma della cute in Puglia, anni 2006-2008: analisi 
di incidenza e sopravvivenza. 23

10.45 G Cannone (Barletta) Incidenza dei tumori maligni infantili in Puglia, 
anni 2003-2008. 24

11.00 Pausa Caffè

11.30 Comunicazioni - IV Sessione Metodi ed esperienze
 Moderatori F Sogari (Taranto), A Iannelli (Salerno)

11.30 MT Greco (Magenta) Definizione di approcci per la lettura di sistemi di 
indicatori del percorso oncologico nei tumori del colon-retto. 25

11.45 V Coviello (Barletta) Variazioni geografiche della sopravvivenza per 
tumore in Italia, anni 2000-2008. 26 

12.00 S Ferretti (Ferrara) Evoluzione delle strategie di registrazione: l’incidenza 
dei tumori della sella turcica in provincia di Ferrara. 27

12.15 M Vicentini (Reggio E.) Effetto del diabete sull’insorgenza dei tumori: 
studio di coorte nella provincia di Reggio Emilia. 28

12.30 T Cassetti (Reggio E.) Registro Tumori Specialistico del Pancreas della 
provincia di Reggio Emilia: riflessioni sui primi tre anni di incidenza. 29

12.45 A Gini (Aviano) Effetto degli stili di vita sulla sopravvivenza dei pazienti 
con tumore della prostata. 30

13.00 F Pannozzo (Latina) Tumori, eventi cardiovascolari maggiori e fattori di rischio 
in due aeree a Nord e Sud della provincia di Latina. 31

13.15 G Sampietro (Bergamo) La gravidanza nelle pazienti oncologiche. 32

13.30 Chiusura dei Lavori E Crocetti (AIRTUM), G Assennato (RT Puglia)



A
tt

i 
d

e
ll

a
 X

V
II

I 
R

iu
n

io
n

e
 S

ci
e

n
ti

fi
ca

 A
n

n
u

a
le

2 Sessioni

01 IL TUMORE POLMONARE NELLA PROVINCIA DI LECCE: ANALISI DI 
CLUSTER DI INCIDENZA E MORTALITÀ

 Giada Minelli et al.

02 LA PATOLOGIA ONCOLOGICA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE 
(SIN) DI PRIOLO: UNO STUDIO INTEGRATO AMBIENTE E SALUTE

 Francesco Tisano et al.

03 INCIDENZA DEI TUMORI INFANTILI NEI SITI DI INTERESSE 
NAZIONALE

 Ivano Iavarone et al.

04  RISCHIO DI INCIDENZA DEI TUMORI 
NEL S.I.N. DI GELA

 Aurora Sigona et al.

PRIMA SESSIONE  -  COMUNICAZIONI ORALI

Ambiente e tumori

P01 VARIAZIONE SPAZIALE DEL RISCHIO RELATIVO DI MORTE PER 
TUMORE EMATOLOGICO IN UN’AREA PROSSIMA AD UNA RAFFINERIA

 Francesca Di Salvo et al.

P02 VALUTAZIONE DELLA MORTALITÀ PER TUMORE OVARICO IN 
ITALIA (1981-2010) E SORGENTI DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO

 Giada Minelli et al.

P03 I TUMORI DELLA TIROIDE NELLE PROVINCIA DI PALERMO: 
ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE AD ECCESSO DI RISCHIO

 Barbara Ravazzolo et al.

P04 ANALISI DELL’INCIDENZA DEL CARCINOMA POLMONARE IN 
PROVINCIA DI TARANTO PER ISTOTIPO

 Sante Minerba et al.

05 INCIDENZA E MORTALITÀ NEI DISTRETTI SANITARI, NELLE AREE 
METROPOLITANE E NEI SIN IN SICILIA

 Marine Castaing et al.

06 PRIMI RISULTATI DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEI TUMORI IN 
PROVINCIA DI TRAPANI

 Giuseppa Candela et al.

07 SINTESI DEL PROFILO DI INCIDENZA ONCOLOGICA NEI SITI DI INTERESSE 
NAZIONALE: UN ESEMPIO DALLO STUDIO SENTIERI-AIRTUM

 Dolores Catelan et al.

08 TEMPESTIVITÀ E RETE REGIONALE DI RILEVAZIONE: DUE ASPETTI 
PECULIARI DEL REGISTRO MESOTELIOMI EMILIA-ROMAGNA

 Cinzia Storchi et al.

POSTER

P05 PRIME EVIDENZE DEI RISULTATI DEL REGISTRO TUMORI 
ASL TARANTO

 Antonia Mincuzzi et al.

P06 LA MORTALITÀ PER TUMORE NEI COMUNI DELLA TERRA 
DEI FUOCHI

 Maurizio Montella et al.

P07 DATI PRELIMINARI DI INCIDENZA TUMORALE NEI COMUNI 
LIMITROFI ALLA DISCARICA DI CONVERSANO

 Domenico Carbonara et al.
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3

09 RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN 
RELAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING IN VENETO

 Manuel Zorzi et al.

10  USO DEL TEST PSA E INCIDENZA DEL TUMORE PROSTATICO: STUDIO 
DI POPOLAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 1998-2012

 Antonella Zucchetto et al.

11 LA SOPRAVVIVENZA IN DONNE ITALIANE CON TUMORE MAMMARIO DOPO 
L’INTRODUZIONE DELLO SCREENING E PRIMA DI RICEVERE L’INVITO

 Silvia Mancini et al.

12 ESAME DEL LINFONODO SENTINELLA NEL TUMORE MALIGNO DELLA 
MAMMELLA. LO STUDIO ITALIANO EUROCARE-5 ALTA RISOLUZIONE

 Pamela Minicozzi et al.

SECONDA SESSIONE  -  COMUNICAZIONI ORALI

Clinica e screening

P08 IMPATTO NELLA NEUROCHIRURGIA SULLA MOBILITÀ SANITARIA 
DEI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE CEREBRALI

 Silvano Piffer et al.

P09 BIOMARCATORI DIAGNOSTICI PER IL TUMORE
DELLA VESCICA

 Matteo Di Maso et al.

P10 CLASSI BIOMOLECOLARI NEL TUMORE DELLA MAMMELLA. CONFRONTO 
TRA DUE GRUPPI DI PAZIENTI OPERATE IN STRUTTURE DIVERSE

 Susanna Busco et al.

P11 EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI HPV-CORRELATI IN ITALIA:  BACKGROUND 
PER UN APPROCCIO PREVENTIVO E CLINICO MULTIDISCIPLINARE

 Valerio Ramazzotti et al.

P12 REGISTRO TUMORI SPECIALIZZATO DEL PANCREAS (RTSP) DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: UN VALORE AGGIUNTO PER I PAZIENTI?

 Tiziana Cassetti et al.

P13FATTORI PREDITTIVO-PROGNOSTICI NEI MICROCARCINOMI DELLA 
TIROIDE NEL PERIODO 2003-2008 NELLE PROVINCE DI CT-ME-SR-EN

 Antonina Torrisi et al.

13 INCIDENZA PROPORZIONALE DI CARCINOMI D’INTERVALLO NELLO 
SCREENING MAMMOGRAFICO IN CORSO NELLA ASL3-GENOVESE, LIGURIA

 Claudia Casella et al.

14 INFLUENZA DELLO SCREENING PER IL CRC SULL’INCIDENZA DI LESIONI 
PRECOCI E PRE-MALIGNE E SULLA DISTRIBUZIONE PER SEDE

 Dania Bucchi et al.

15  INCIDENZA DEL CERVICOCARCINOMA IN PERIODI PRE E POST-
SCREENING ORGANIZZATO: RISULTATI DELLO STUDIO IMPATTO CERVICE

 Martina Taborelli et al.

16 KI67 E TUMORE DELLA MAMMELLA IN UNA CASISTICA DI 
POPOLAZIONE DEL REGISTRO TUMORI TOSCANO

 Adele Caldarella et al.

POSTER

P14 CARCINOMI IN SITU DELLA MAMMELLA: TREND TEMPORALI E 
SCREENING

 Paolo Contiero et al.

P15 EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER 
TUMORE DELLA PROSTATA NEI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI LATINA

 Maurilio Natali et al.

P16 INCIDENZA DEL CARCINOMA MAMMARIO NELLA PROVINCIA DI BARI: 
BASI PER UNO STUDIO DI EFFICACIA DELLO SCREENING IN PUGLIA

 Deborah Fracchiolla et al.

P17 LA MIGRAZIONE SANITARIA DEI PAZIENTI AFFETTI DA LINFOMA 
IN PROVINCIA DI LATINA

 Isabella Sperduti et al.

P18 IL REGISTRO TUMORI E IL REGISTRO DIABETE: ANALOGIE E 
DIFFERENZE TRA REGISTRI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

 Stefania Caroli et al.

P19 CARATTERISTICHE CLINICO-PATOLOGICHE DEI CARCINOMI NON 
PAPILLARI DELLA TIROIDE 2003-2008 NELLE PROVINCE DI CT-ME-SR-EN

 Antonietta Torrisi et al.
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17 TREND DELL’INCIDENZA DEI TUMORI A SETIF, ALGERIA, NEL 
PERIODO 1986–2010

 Hamdi Cherif Mokhtar et al.

18 CONTROLLI DI QUALITA’ DEI DATI DEI REGISTRI TUMORI SU BASE DI 
POPOLAZIONE: VERSO UNA PROCEDURA CONDIVISA A LIVELLO EUROPEO

 Camen Martos et al.

19  I PAZIENTI CON MESOTELIOMA PLEURICO LUNGO SOPRAVVIVENTI IN 
ITALIA ED IL PROGETTO LUME

 Annalisa Trama et al.

20 ANALISI DEL TUMORE DEL POLMONE PER ISTOTIPO NELLE AREE 
OPEN REGISTRY

 Giovanna Tagliabue et al.

TERZA SESSIONE  -  COMUNICAZIONI ORALI

Studi collaborativi

P20  ITACAN 2.0: MAGGIOR RISALTO AI DATI DEI REGISTRI TUMORI 
ITALIANI

 Claudio Sacchettini et al.

P21POSSONO I MODELLI DI CURA AIUTARCI AD INTERPRETARE LE 
DIFFERENZE DI SOPRAVVIVENZA PER CARCINOMA PROSTATICO?

 Roberto Foschi et al.

21 I PAZIENTI LUNGO SOPRAVVIVENTI PER NEOPLASIE IN ETÀ 
PEDIATRICA

 Silvia Francisci et al.

22 SOPRAVVIVENZA PER TUMORE INFANTILE IN ITALIA E IN EUROPA: 
ULTIMI CONFRONTI E TENDENZE

 Laura Botta et al.

23 MELANOMA DELLA CUTE IN PUGLIA, ANNI 2006-2008: ANALISI DI 
INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA.

 Ida Galise et al.

24 INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI INFANTILI IN PUGLIA, ANNI 
2003-2008

 Grazia Antonella Cannone et al.

POSTER

P22 MORTALITÀ PER TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA NEI GIOVANI 
ADULTI COME INDICATORE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE AD AMIANTO

 Ivano Iavarone et al.
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25 DEFINIZIONE DI APPROCCI PER LA LETTURA DI SISTEMI DI INDICATORI 
DEL PERCORSO ONCOLOGICO NEI TUMORI DEL COLON-RETTO

 Maria Teresa Greco et al.

26  VARIAZIONI GEOGRAFICHE DELLA SOPRAVVIVENZA PER TUMORE IN 
ITALIA, ANNI 2000-2008

 Vincenzo Coviello et al.

27 EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI REGISTRAZIONE: L’INCIDENZA DEI 
TUMORI DELLA SELLA TURCICA IN PROVINCIA DI FERRARA

 Stefano Ferretti et al.

28 EFFETTO DEL DIABETE SULL’INSORGENZA DEI TUMORI: STUDIO DI 
COORTE NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

 Massimo Vicentini et al.

QUARTA SESSIONE  -  COMUNICAZIONI ORALI

Metodi ed esperienze

P23 EVOLUZIONE DEI SISTEMI ANAGRAFICI E ATTIVITÀ DI 
REGISTRAZIONE TUMORI

 Adriano Giacomin et al.

P24 CONFRONTO SDO/REGISTRO NEL CALCOLO DI INDICATORI PER I 
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI NEI TUMORI DEL COLON-RETTO

 Maria Teresa Greco et al.

P25VALUTAZIONE DI UN CLASSIFICATORE PROBABILISTICO PER DEFINIRE 
AUTOMATICAMENTE LA CASISTICA DEL REGISTRO TUMORI DEL VENETO

 Sandro Tognazzo et al.

P26 CONFRONTO TRA ESENZIONI TICKET CODICE 048 E INCIDENZE 
TUMORALI – I DATI DEL VENETO

 Carmen Stocco et al.

P27 ANALISI DELLE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERE ONCOLOGICHE 
EXTRAREGIONALI PER UN REGISTRO TUMORI NELLA FASE DI START UP

 Angelo D’Argenzio et al.

P28  ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INCIDENZA, MORTALITÀ E SOPRAV-
VIVENZA PER CARCINOMA DELLA TIROIDE NELLA REGIONE UMBRIA

 Maria Saba Petrucci et al.

29 REGISTRO TUMORI SPECIALISTICO DEL PANCREAS DELLA PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA: RIFLESSIONI SUI PRIMI TRE ANNI DI INCIDENZA

 Tiziana Cassetti et al.

30  EFFETTO DEGLI STILI DI VITA SULLA SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI 
CON TUMORE DELLA PROSTATA

 Andrea Gini et al.

31 TUMORI, EVENTI CARDIOVASCOLARI MAGGIORI E FATTORI DI 
RISCHIO IN DUE AEREE A NORD E SUD DELLA PROVINCIA DI LATINA

 Fabio Pannozzo et al.

32 LA GRAVIDANZA NELLE PAZIENTI
ONCOLOGICHE

 Giuseppe Sampietro et al.

POSTER

P29 IL TUMORE DELLA MAMMELLA IN PROVINCIA DI FOGGIA: ANALISI 
SDO E CONFRONTO TRA SDO E DATI DEL REGISTRO TUMORI

 Marina Laura Liguori et al.

P30  RISULTATI PRELIMINARI SULL’INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI 
DEL POLMONE NEL COMUNE DI BARI NELL’ANNO 2006

 Giacomo Gravina et al.

P31 REGISTRI TUMORI ED INQUINAMENTO AMBIENTALE: MODALITÀ 
D’USO ED EFFETTI INDESIDERATI

 Valerio Gennaro e Marcello Ceppi

P32  EPIDEMIOLOGIA DEL CARCINOMA VESCICALE IN UMBRIA, 
1994-2010

 Chiara Cappuccini et al.

P33 STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL CARCINOMA GASTRICO IN 
UMBRIA, 1994-2010

 Chiara Cappuccini et al.

P34 TREND DI INCIDENZA E DI MORTALITÀ DEL CARCINOMA DELLA 
MAMMELLA IN UMBRIA ANALIZZATI PER STADIO E CLASSE DI ETÀ

 Chiara Lupi et al.
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6 Comunicazioni orali

04   RISCHIO DI INCIDENZA DEI TUMORI NEL S.I.N. DI GELA

Aurora Sigona, Giuseppe Cascone, Graziella Frasca, Maria Concetta Giurdanella, Caterina 
Martorana, Carmela Nicita, Patrizia Concetta Rollo, Eugenia Spata e Rosario Tumino
Registro Tumori, Dipartimento di Prevenzione Medica, ASP Ragusa

Obiettivi. Analisi incidenza dei tumori nel comune di Gela, sede di uno dei più 
grandi petrolchimici del mediterraneo, inserito tra i SIN dalla normativa vigente. 
Metodi. i tumori in residenti nel comune di Gela (77000 ab.) diagnosticati nel 
periodo 2007-2010 sono stati analizzati mediante il calcolo dei rapporti standardiz-
zati d’incidenza (SIR) con intervalli di confidenza 95% utilizzando i tassi grezzi età 
specifici del pool-AIRTUM nazionale anno 2009 per determinare gli attesi (ITACAN 
2.0). Analogamente per avere un confronto geografico contiguo i SIR sono stati 
calcolati anche per la provincia di Ragusa (316000 ab.) i cui dati d’incidenza sono 
stati quelli del periodo 2007-09. Si è usato STATA 9.0. 
Risultati. il numero di casi di tumore maligno escluso cute non melanoma registrati 
nel comune di Gela nel quadriennio 2007-10 è stato di 1242 (uomini 688 donne 
554); i tumori più frequenti in ordine di frequenza sono stati nel sesso maschile: 
polmone 18% prostata 17% colon-retto 13% sistema emopoietico 6% e vescica 6%; 
nel sesso femminile: mammella 29% colon-retto 14% tiroide 6.5% corpo utero 6.3% 
e sistema emopoietico 5.6%. Il SIR per tutti i tumori escl.cute non melanoma negli 
uomini a Gela è 0.83(IC: 0.77- 0.90), in prov. di Rg 0.66(IC: 0.63- 0.69); nelle donne 
a Gela è 0.86 (IC: 0.79-0.93), in prov. di Rg 0.74(IC: 0.71-0.78); solo per i tumori 
del colon-retto femminile si è calcolato un SIR >1 (1.08 , IC: 0.86-1.35) a Gela; per 
tutte le altre sedi i SIR sono =<1 sia a Gela che in prov.di Rg con valori più bassi in 
quest’ultima nel tumore polmonare maschile (SIR 0.69, IC: 0.61-0.77) rispetto a Gela 
(SIR 1.0, IC: 0.83–1.20). 
Conclusioni. questo studio preliminare non evidenzia un eccesso di tumori a Gela 
in confronto con il pool-AIRTUM nazionale, ma al tempo stesso i valori dei SIR di 
Gela evidenzierebbero un maggior rischio relativo nei confronti della limitrofa prov.
di Ragusa in entrambi i sessi per tutti i tumori escl. cute non melanoma e polmone 
uomini.

aurorasigona@tiscali.it

03 INCIDENZA DEI TUMORI INFANTILI NEI SITI DI INTERESSE 
NAZIONALE

Ivano Iavarone1, Carlotta Buzzoni2, Pietro Comba1, Susanna Conti3, Emanuele Crocetti2, Milena 
Maule4, Roberta Pirastu5, Gruppo di lavoro SENTIERI- mortalità, incidenza oncologica e ricoveri 
ospedalieri nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche
1Istituto Superiore di Sanità, Roma; 2SC Epidemiologia clinica e descrittiva, Istituto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica – ISPO, Firenze; 3Ufficio di Statistica dell’ Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Roma; 4AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Epidemiologia dei Tumori; 5Dipartimento Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Sapienza Università di Roma

Obiettivi. SENTIERI KIDS esamina la salute infantile nei siti di interesse nazionale 
per le bonifiche (SIN), con un approccio multi esito basato su mortalità, ricoveri 
e incidenza neoplastica. Nell’ambito della collaborazione tra Istituto Superiore 
di Sanità ed AIRTUM, questo contributo da una prima descrizione dell’incidenza 
neoplastica per l’insieme dei SIN. 
Metodi. Lo studio include 23 SIN (17 coperti da RT generali, 6 da RT infantili) e si 
basa sui rapporti standardizzati di incidenza (SIR) e intervalli di confidenza al 90% 
(riferimento pool nazionale dei RT, 1996-2005); i residenti nei SIN sono esclusi dal 
calcolo dei tassi di riferimento. Si considerano i tumori maligni (TM), del sistema 
emolinfopoietico (Emo), leucemie (Le), linfomi (Li), e del sistema nervoso centrale 
(SNC), secondo la classificazione ICCC3. 
Risultati. In 10 anni, su 4.466.259 residenti nei SIN sono stati registrati 1127 TM (età 
0-24, SIR=1.04, IC90% 0.99-1.09), di cui 51 in età 0-1 (SIR=1.11, 0.87-1.41), 451 in 
età 0-14 (SIR=1.01, 0.94-1.10), 234 in età 15-19 (SIR=0.98, 0.88-1.10 ) e 442 in età 
20-24 (SIR=1.10, 1.02-1.19); tra i giovani (20-24) in eccesso anche i tumori SNC (31 
casi, SIR=1.56, 1.13-2.10). Le analisi per area-genere-età mostrano eccessi per: 21 
casi di Leu femmine (età 1-4, SIR 1.67, 1.12-2.41) negli 8 SIN del Centro-Sud (CS); nei 
15 SIN del Centro-Nord (CN), 600 casi di TM (età 0-24, SIR=1.09, 1.02-1.17), 236 TM 
(età 20-24, SIR=1.16, 1.04-1.29), 37 TM (età 0-1, SIR=1.47,1.10-1.93), 31 Leu (età 
5-9, SIR=1.45,1.05-1.95), 11 tumori SNC maschi (età 20-24, SIR=1.85,1.04-3.06). 
Non vi sono deficit per l’insieme dei SIN e per il CN; per il CS difetti di Emo (19 casi vs 
30 attesi) e Lin (4 vs 10) in età 5-9 e di TM (età 0-19, maschi, 161 casi vs 185 attesi). 
Conclusioni. Nei 23 SIN sono stati registrati 1127 TM (età 0-24) in 10 anni. È oppor-
tuno approfondire le analisi per sede, periodo ed area, in relazione a possibili fattori 
di rischio, individuando appropriate ipotesi eziologiche.

ivano.iavarone@iss.it

02 LA PATOLOGIA ONCOLOGICA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE 
(SIN) DI PRIOLO: UNO STUDIO INTEGRATO AMBIENTE E SALUTE

Francesco Tisano1,Lucia Fazzo2, Mario Carere2, Achille Cernigliaro3, Maria Lia Contrino1, Marco 
De Santis2, Maria Eleonora Soggiu2, Amerigo Zona2, Anselmo Madeddu1, Pietro Comba2 e 
Sottogruppo di lavoro “Valutazione dei rischi sanitari nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo. 
La patologia oncologica”
1Registro Tumori della Provincia di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Siracusa; 2Diparti-
mento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma; 3Dipartimento per le 
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Assessorato sanità, Regione Siciliana, Palermo

Obiettivi. Nel SIN di Priolo (comuni di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa) sono pre-
senti diverse attività industriali. Il presente contributo illustra la distribuzione nell’a-
rea della patologia oncologica e della contaminazione ambientale. 
Materiali e Metodi. Dal Registro Tumori della provincia di Siracusa (anni 1999-
2006) sono stati individuati i soggetti con una diagnosi di tumore in una delle 23 
sedi selezionate,residenti nell’area al momento della diagnosi. Sono stati calcolati i 
Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) nel SIN complessivo e nei singoli comuni, 
rispetto alla provincia. Sono state georeferenziate le residenze dei casi di Augusta, 
Priolo e Melilli per l’attribuzione alle sezioni di censimento, oggetto dell’analisi 
dei cluster.S ono state analizzate le campagne di monitoraggio su diverse matrici 
ambientali e alimentari svolte nell’area e raccolte le valutazioni di cancerogenicità 
dei contaminanti, formulate da enti preposti.
Risultati. Il SIN presenta eccessi dell’incidenza oncologica complessiva (SIR=1,17; 
IC95%:1,14-1,20) e in 15sedi tumorali, alcune delle quali (pancreas, polmone, 
pleura, melanoma cutaneo, mammella e vescica) in entrambi i generi. Il numero 
maggiore di eccessi riguarda i comuni di Augusta e Siracusa. Cluster significativi 
(p-value<0,05) sono emersi tra le donne ad Augusta per i tumori di polmone, 
pancreas, tiroide e leucemie, e tra gli uomini a Priolo per le leucemie. La presenza 
diffusa di sostanze pericolose, quali metalli pesanti e composti organici (IPA, PCB), 
configura un rischio per le popolazioni. Per alcune delle sedi tumorali in eccesso in 
entrambi i generi è nota in letteratura un’associazione con contaminanti presenti nel 
SIN (es. polmone e As, Cd, Cr+6; vescica e As).
Conclusioni.I risultati conseguiti sottolineano l’importanza di un approccio multi-
disciplinare nelle indagini ambiente e salute nei siti contaminati e la rilevanzadi un 
Registro Tumori in queste aree. A Priolo ulteriori approfondimenti sono in corso.

rtp@asp.sr.it 

01 IL TUMORE POLMONARE NELLA PROVINCIA DI LECCE: ANALISI DI 
CLUSTER DI INCIDENZA E MORTALITÀ

Giada Minelli1, Anna Melcarne2, Lucia Fazzo3,Fabrizio Quarta2, Maria Grazia Golizia 2, Valentina 
De Maria2, Ivan Rashid2, Pietro Comba3, Susanna Conti1

1Ufficio di Statistica Istituto Superiore di Sanità; 2U.O.C. Statistica ed Epidemiologia Asl Lecce; 3 Dipartimento 
di Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità.

Obiettivi. La provincia di Lecce è caratterizzata da una mortalità maschile per 
tumore polmonare elevata rispetto ai tassi regionali e nazionali ad eziologia non 
ancora nota. Scopo del lavoro è analizzare la distribuzione spazio-temporale del 
tumore polmonare attraverso i dati di mortalità e incidenza stimata dal Registro 
Tumori della Provincia di Lecce. 
Metodi. Calcolati: trend temporale dei tassi di mortalità per tumore polmonare e 
per malattie respiratorie nella provincia e nella regione (periodo 1980-2010), tassi 
di incidenza provinciali (2003-2006) rispetto ai Pool AIRTUM Nazionale e del Sud . 
Ricercati cluster spaziali di mortalità e di incidenza su base comunale nel territorio 
provinciale, distinti per genere. 
Risultati. Nelle donne mortalità e incidenza del tumore polmonare sono inferiori 
al dato nazionale (-37%;-40%) e l’andamento temporale non si discosta dai valori 
nazionali. Negli uomini i tassi di mortalità provinciali, 126.1/100.000 (1980-1984) 
ed 111.1 (2006-2010) risultano essere sempre superiori a quelli nazionali e regionali. 
Il rapporto tra casi incidenti in Provincia di Lecce e Pool Nazionale mostra un eccesso 
del 24 % simile al dato di mortalità (+20%:periodo 2006-2010).E’ stato individuato 
un cluster di mortalità (50 comuni) tra gli uomini nell’area centro-orientale della 
Provincia confermato da un cluster di incidenza costituito da un sottoinsieme di 
questi comuni. Nella stessa area risulta significativo anche un cluster di mortalità 
per malattie respiratorie. 
Conclusioni. L’integrazione delle diverse fonti di dati fornisce un quadro coerente, 
evidenziando una sub-area a maggior rischio negli uomini. Sono necessari ulteriori 
approfondimenti su possibili fattori di rischio: occupazionali, ambientali (ricadute di 
emissioni di poli industriali, esposizioni indoor a radon) e non (fumo attivo in un’area 
nota per le coltivazioni e manifattura del tabacco) che richiedono la collaborazioni 
tra enti locali e nazionali.

giada.minelli@iss.it 
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08 TEMPESTIVITÀ E RETE REGIONALE DI RILEVAZIONE: DUE ASPETTI 
PECULIARI DEL REGISTRO MESOTELIOMI EMILIA-ROMAGNA

Cinzia Storchi1, Massimo Vicentini1, Paolo Giorgi Rossi1, Lucia Mangone1 e Antonio Romanelli2

1Servizio Interaziendale di Epidemiologia, Azienda Unità Sanitaria Locale e IRCCS, Arcispedale Santa Maria 
Nuova, Reggio Emilia; 2Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
AUSL di Reggio Emilia

Obiettivi. Il ReM ha dal 1993 copertura provinciale e dal 1996 regionale. Oltre alla 
registrazione dell’incidenza raccoglie informazioni sull’esposizione ad amianto. 
Obiettivo di questo lavoro è descrivere due aspetti peculiari del ReM: tempestività 
e rete di rilevazione. 
Metodi. La prima fonte dati, al pari dei RT, è rappresentata dai referti di anatomia-
patologica, che assicurano accuratezza delle informazioni. La seconda fonte è 
rappresentata dalle segnalazioni degli pneumologi, chirurghi toracici, oncologi 
e medici patologi ma anche medici del lavoro che tempestivamente segnalano al 
ReM tutti i nuovi casi di mesotelioma. Seguono le cartelle cliniche, il link con Registri 
Tumori, mortalità e, in anni recenti e solo per pleura, SDO. Le informazioni sull’espo-
sizione vengono raccolte direttamente dai pazienti o dai familiari.
Risultati. Ad oggi il ReM si avvale di 145 referenti (113 ospedalieri e 32 dei 
Dipartimenti Sanità Pubblica) che assicurano tempestività e completezza delle infor-
mazioni. I casi incidenti dal 1996 sono 2.000, di cui 1992 incidenti al 31/12/2013. 
Dei casi registrati l’86% è MM certo (conferma istologica e immunoistochimica 
suggestiva), il 6% probabile (istologia dubbia o citologia positiva) e l’8% possibile 
(istologia assente, conferma strumentale), secondo LL.GG. ReNaM 2003. In 1.559 
casi è stata raccolta l’anamnesi lavorativa, nel 38% dei casi direttamente dalla viva 
voce del paziente. 
Conclusioni. Il lavoro fatto dal ReM per acquisire una copertura regionale della 
rete di rilevazione dei MM ha dato buoni risultati. I medici, anche degli ospedali 
periferici, si sentono coinvolti e protagonisti e la segnalazione tempestiva permette 
di raccogliere rapidamente le informazioni necessarie per la definizione del caso e 
dell’esposizione. Ciò consente anche la redazione di certificati di buona qualità per 
l’accesso alla tutela privilegiata dei danni dal lavoro garantito dall’INAIL in caso di 
riconoscimento della natura professionale della malattia.

cinzia.storchi@ausl.re.it

07 SINTESI DEL PROFILO DI INCIDENZA ONCOLOGICA NEI SITI DI INTERESSE 
NAZIONALE: UN ESEMPIO DALLO STUDIO SENTIERI-AIRTUM

Dolores Catelan1, Carlotta Buzzoni2, Enzo Coviello3, Emanuele Crocetti2, Roberto Pasetto4, 
Roberta Pirastu5, Annibale Biggeri1 e Gruppo di lavoro SENTIERI
1Unità di Biostatistica, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica–ISPO, Firenze; 2 SC Epidemiologia 
clinica e descrittiva, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica – ISPO, Firenze; 3Unità di Epidemiologia, 
Registro Tumori ASL Barletta; 4Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma 5Dipartimento Biologia e Biotecnologie Charles Darwin, Sapienza Università di Roma

Obiettivi. Nella sorveglianza epidemiologica di aree coperte da Registri Tumori o di 
siti dichiarati di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) vengono prodotte lunghe 
liste di rischi relativi ed è inevitabile fornire una sintesi dei risultati, utile per identifi-
care priorità generali per azioni di sanità pubblica. L’interesse è nel fare inferenza sul 
profilo di malattia per ciascuna area, o la firma di area per ciascuna malattia.
Metodi. In questo lavoro abbiamo utilizzato i dati di incidenza oncologica di 17 
Registri Tumori aderenti allo Studio SENTIERI ISS-AIRTUM. Sono stati considerati i 
casi osservati e attesi calcolati sulla per 22 sedi tumorali mutuamente esclusive per 
gli uomini e 24 per le donne. Le graduatorie di area/malattia derivano da un modello 
multivariato Bayesiano gerarchico. Fondamentale è la quantificazione dell’in-
certezza attraverso gli intervalli di credibilità: una graduatoria può sempre essere 
redatta anche se è solo frutto di fortuite variazioni campionarie. 
Risultati. I ranghi marginali per SIN presentano una grande sovrapposizione degli 
intervalli di credibilità: ha poco senso ordinare le 17 aree per gravità come profilo di 
incidenza tumorale. I ranghi marginali per malattia evidenziano invece la gravità 
dell’esposizione ad amianto subita dalle popolazioni residenti nei SIN. La presenza di 
eccessi di tumore del fegato (in entrambi i sessi) e di tumore polmonare nelle donne 
meritano studi ulteriori.
Conclusioni La valutazione statistica riesce a dire quando non è il caso di fare 
graduatorie. Nell’esempio considerato non possiamo redigere una graduatoria in 
termini di gravità del profilo di incidenza tumorale dei SIN. Ciascun SIN ha un profilo 
caratteristico di incidenza tumorale. L’impostazione metodologica è utile ogni qual 
volta si abbiano studi di sorveglianza epidemiologica su aree a rischio basate su indi-
catori anche diversi dall’incidenza tumorale. 

catelan@disia.unifi.it

06 PRIMI RISULTATI DELLA GEOREFERENZIAZIONE DEI TUMORI IN 
PROVINCIA DI TRAPANI

Giuseppa Candela1, Tiziana Scuderi1, Giuseppe Crapanzano1, Vitarosa Taranto1, Alessandro 
Putaggio2

1 Registro Tumori Trapani-ASP 9 Trapani; 2 Servizio SITR e PTP della Provincia Regionale di Trapani

Obiettivi. Il RTTP con la Provincia Regionale, ha effettuato la georeferenziazione 
dei tumori per valutare se vi fossero nel territorio provinciale eccessi tumorali, dato il 
percepito popolare in disaccordo con i risultati della registrazione.
Metodi. Gli indirizzi dei casi del 2002-2006:circa 9.600 record, sono stati verificati, 
normalizzati, e trasformati in coordinate geografiche. Lo Shap-file della provincia è 
stato distribuito nelle singole sezioni di censimento. Sono stati ricercati i cluster per 
singole topografie e sesso con il metodo Hot-spot e calcolati SIR ed EBSIR di ogni 
sezione censuaria con la popolazione 2001. Le mappe dei casi di Leucemie-Linfomi 
-Tiroide e SNC sono stati sovrapposte alle sorgenti e.m. 
Risultati. L’analisi hot-spot mostra cluster coincidenti con le sezioni di censimento 
che hanno SIR ed EBSIR significativi. Il rischio per tutti i tumori risulta nei M+F e 
nei singoli sessi, più elevato nella fascia costiera occidentale provinciale, in contrasto 
con quanto percepito dalla popolazione. L’aggregazione di sedi con etiologia 
ambientale rilevante:Snc-Tiroide-Emopoietico e fattori genetici comuni: mammella-
corpoutero-ovaio-colonretto, evidenzia eccessi nel territorio di Trapani che risulta tra 
i 24 comuni quello meritevole di maggiori approfondimenti. La sovrapposizione tra 
aree di rischio e sorgenti e.m non mostra correlazioni immediate. 
Conclusioni. Questo studio presenta limiti legati alla storicità della residenza, 
alla popolazione denominatore e necessita di approfondimenti metodologici, per 
diventare uno strumento per interventi mirati di sanità pubblica, nel nostro terri-
torio. Segnaliamo come i risultati confortanti, non riescono a sconfiggere il timore 
di un eccesso tumorale le cui cause vengono ricondotte prevalentemente ai fattori 
ambientali, in linea d’altra parte con quanto i media trasferiscono alla popolazione 
con una comunicazione che non affronta la problematica cancro sotto tutti gli aspetti 
etiologici. 

registro.tumori@asltrapani.it

05 INCIDENZA E MORTALITÀ NEI DISTRETTI SANITARI, NELLE AREE 
METROPOLITANE E NEI SIN IN SICILIA

Marine Castaing1, Antonio Ieni1, Anna Leone1, Paola Pesce1, Anselmo Madeddu1 2, Salvatore 
Sciacchitano1, Francesco Tisano1 2, Salvatore Scondotto3, Rosario Tumino4, Salvatore Sciacca1

1Registro Tumori Integrato di CT-ME-SR-EN Dipartimento G.F Ingrassia di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Università di Catania; 2ASL Siracusa; 3OER Palermo; 4Registro Tumori Ragusa

Introduzione. L’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha elaborato l’Atlante Sani-
tario sulla Epidemiologia dei Tumori (Usticano A et al., 2013), utile per il confronto 
tra i 56 distretti sanitari sia per l‘incidenza (2002-2009) che per la mortalità (2004-
2012). 
Materiali e metodi. Sono stati rielaborati dal RTI i tassi di incidenza (std Europa) 
per tutti tumori (escluso cute non melanoma) per distretti di CT, ME, SR (2003-2008) 
ed EN (2006-2008) e confrontati i tassi di mortalità per tumori maligni (2004-2012) 
(Intervalli di confidenza non mostrati). I dati relativi ai SIN (SR: Augusta, Melilli, 
Siracusa, Priolo; ME: Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela; Gela; Biancavilla) e 
alle aree metropolitane (PA, CT e ME) sono stati ricollocati nella classifica. 
Risultati. Le aree dove si osserva maggiore mortalità per tumori, nei maschi, sono 
rappresentati da CT città (251), Lampedusa e Linosa (248), CT (240), SIN Gela (238), 
ME città (234), SIN SR (231). Nelle femmine si osserva una maggiore mortalità a CT 
città (139), CT (134), SIN Gela (134), SIN SR (132), Termini Imerese (130), Acireale 
(129). Il SIN di ME si colloca al 37° posto sia nei maschi che nelle femmine. Maggiori 
tassi di incidenza tumorale si ritrovano nei maschi a CT città (503), distretto CT 
(489),  ME città (447), Gravina (440), SIN Gela (439). I SIN di SR e ME si collocano 
rispettivamente al 7° e 24° posto. Nelle femmine si ritrovano a CT città (367), CT 
(360),  Acireale (343), ME città (333), Gravina (328). I SIN di Gela, ME e SR si collocano 
al 7°, 13 e 14° posto. 
Conclusioni. Si evince che i SIN in Sicilia non sono in testa alla classifica per quanto 
riguarda gli indicatori epidemiologici oncologici, piuttosto lo sono le aree metropoli-
tane. E’ in corso un censimento dei dati disponibili per poter meglio confrontare i dati 
di salute, oncologica e non, tra regioni, aree coperte da registri, aree metropolitane 
e SIN. La comunicazione di questi dati serve a non creare allarmismi nelle zone più 
esposte ad inquinamento industriale.

marinecastaing@hotmail.com
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12 ESAME DEL LINFONODO SENTINELLA NEL TUMORE MALIGNO DELLA 
MAMMELLA. LO STUDIO ITALIANO EUROCARE-5 ALTA RISOLUZIONE

Pamela Minicozzi1, Milena Sant1 e il gruppo di lavoro EUROCARE-5 Alta Risoluzione Italia
1Unità di Epidemiologia Analitica e Impatto Sanitario, Dipartimento di Medicina Predittiva e per la 
Prevenzione, Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Obiettivi. Le linee guida internazionali raccomandano l’esame del linfonodo 
sentinella per la stadiazione N nelle pazienti con tumore della mammella senza 
coinvolgimento linfonodale all’esame clinico. L’obiettivo del presente lavoro è 
valutare la diffusione di questa metodica in donne (≥15 anni) con diagnosi di 
carcinoma mammario nel 2003-2005 in 6 registri tumore (RT) [Biella, Modena, 
Ragusa, Romagna, Sassari, e Umbria] inclusi nello studio italiano Eurocare-5 Alta 
Risoluzione. 
Metodi. In una coorte di 1,874 pazienti con tumore in stadio I/II clinico, sottoposte 
a intervento chirurgico, ma non a trattamento neo-adiuvante, é stata analizzata 
la frequenza dell’esecuzione di esame del linfonodo sentinella, in relazione all’età 
(15-39,40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-99 anni), al registro, e all’anno di incidenza. 
Risultati. L’esame del linfonodo sentinella è stata eseguita nel 40% delle pazienti 
(744 casi). Nel periodo considerato, questa metodica veniva maggiormente applicata 
a Biella e Modena (circa 60%) e fra le pazienti di età inferiore ai 70 anni (47%). Al 
contrario, era meno frequente a Ragusa (20%) e fra le pazienti anziane (28% e 13% 
per le donne di età compresa tra 70 e 79 anni e tra 80 e 89 anni, rispettivamente). 
Globalmente, la proporzione di pazienti sottoposte a esame del linfonodo sentinella 
risultava pari al 34% nel 2003, 40% nel 2004 e 51% nel 2005. Il 37% delle pazienti 
sottoposte all’esame del linfonodo sentinella è stata successivamente sottoposta a 
linfadenectomia. 
Conclusioni. L’analisi preliminare ha evidenziato che, seppur in aumento, la propor-
zione di pazienti che sono state sottoposte all’esame del linfonodo sentinella negli 
anni 2003-2005 risultava piuttosto bassa, in particolar modo fra le pazienti anziane. 
Inoltre, dall’analisi si evince che in Italia permangono delle differenze di adesioni alle 
linee guida internazionali. Tuttavia, è in corso di valutazione la possibile inclusione di 
ulteriori registri nelle analisi definitive.

pamela.minicozzi@istitutotumori.mi.it

10  USO DEL TEST PSA E INCIDENZA DEL TUMORE PROSTATICO: STUDIO 
DI POPOLAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 1998-2012

Antonella Zucchetto1 2, Silvia Birri1 3, Diego Serraino1 3

1SOC Epidemiologia e biostatistica, Centro di Riferimento Oncologico IRCCS, Aviano; 2Sez. Statistica biomedica 
e biometria, Dip. Scienze Cliniche e di Comunità, Facoltà di Medicina, Università degli studi di Milano; 
3Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia

Obiettivo. Analizzare congiuntamente i trend dell’uso del test del PSA e dell’inci-
denza del tumore prostatico in Friuli Venezia Giulia (FVG). 
Metodi. Sono state estratte tutte le prestazioni di test PSA (libero e totale) effettuate 
in FVG nel periodo 1998-2012 in uomini sopra i 39 anni. I tassi d’uso del test PSA sono 
stati calcolati come numero di uomini testati ogni anno (età 40+ anni, considerando 
solo una prestazione l’anno) sui residenti. I cambiamenti percentuali annui dei tassi 
(APC) e i relativi intervalli di confidenza (IC) al 95% sono stati stimati con il metodo 
Joint-point. Modelli età-periodo-coorte sono stati applicati per valutare il trend dei 
tassi di PSA (modello fattoriale di Poisson, quinquenni età e periodo, effetti periodo 
e coorte espressi come rischi relativi, RR). 
Risultati. Nel periodo 1998-2007, l’incidenza del tumore prostatico (40+ anni) è 
aumentata – soprattutto nelle classi d’età 50-74 anni – passando da 297 per 100000 
nel 1998 a 386 nel 2007 (APC=2.6; IC95%: 2.0-3.2). Nel periodo 1998-2012, il tasso 
di PSA è aumentato da 12792 testati ogni 100000 uomini nel 1998, a 29113 nel 2012, 
con un aumento maggiore nel periodo 1998-2002 (APC=16.7; IC95% 12.9-21.2), 
seguito da uno più lieve fino al 2008 (APC=3.6; IC95% 1.7-5.5) e da una successiva 
stabilizzazione (APC=-0.7; IC95% -3.1;1.8). L’andamento era simile nelle varie classi 
d’età. L’analisi età-periodo-coorte dei tassi di PSA ha mostrato un aumento con l’età 
fino a 70-74 anni, un effetto di periodo molto marcato con aumento dei tassi nei 
quinquenni successivi al 1998-2002 (RR=1.5 e 1.6 rispettivamente) e un debole 
effetto coorte con aumenti nei nati dopo il 1960. 
Conclusioni. Questi risultati indicano un legame tra il forte aumento nell’uso del 
test PSA e l’aumento di incidenza del tumore prostatico nel 1998-2007 in FVG. In 
attesa dei dati più recenti del RT, la recente stabilizzazione dei tassi di PSA fa preve-
dere un rallentamento della crescita dell’incidenza di tumore prostatico dopo il 2008.

zucchetto.epi@cro.it

11 LA SOPRAVVIVENZA IN DONNE ITALIANE CON TUMORE MAMMARIO DOPO 
L’INTRODUZIONE DELLO SCREENING E PRIMA DI RICEVERE L’INVITO

Silvia Mancini1, Giuliani Orietta1, Lauro Bucchi1, Alessandra Ravaioli1, Carlo Naldoni2, Priscilla 
Sassoli de Bianchi2, Fabio Falcini1

1Registro Tumori della Romagna Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
IRCCS Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola(FC), Italy; 2Servizio Sanità Pubblica , Assessorato Politiche per 
la Salute. Regione Emilia-Romagna.

Obiettivo. Testare l’ipotesi che l’introduzione di un programma di screening mam-
mografico ha dei favorevoli effetti indiretti sull’assistenza senologica a livello di po-
polazione. 
Metodi. La sopravvivenza di 2734 donne di 45-54 anni che hanno avuto la diagnosi 
di cancro mammario dopo l’avvio del programma di screening mammografico della 
Regione Emilia-Romagna e prima di ricevere l’invito a partecipare (1996-2008, Gruppo 
B) è stata confrontata con la sopravvivenza di 1315 pazienti della stessa età che hanno 
avuto la diagnosi prima dell’inizio del programma (1992-1996, Gruppo A). La casistica 
proviene dal Registro del cancro della mammella della Regione Emilia-Romagna. 
Risultati. Le pazienti del Gruppo B hanno avuto più spesso un cancro in stadio 
pT1 (68% vs. 55%, p = 0.000). La loro sopravvivenza attuariale relativa a 10 anni, 
standardizzata per età, è di 0.87 vs. 0.80 (p = 0.000). Nell’analisi di regressione di 
Poisson, esse hanno avuto un relative excess risk di morire a 10 anni, aggiustato per 
età e pT, di 0.80 (IC 95%, 0.65-0.97) rispetto al gruppo A. L’analisi di regressione 
joinpoint della tendenza della sopravvivenza relativa a 5 anni dal 1992 al 2008, stan-
dardizzata per età, ha mostrato un significativo aumento annuo dell’1.44% (IC 95%, 
0.66-2.22%) fino al 1997, seguito da fluttuazioni non significative tra tassi del 90% 
e del 95% negli 11 anni successivi. 
Conclusioni. Il programma di screening mammografico non ha avuto alcun effetto 
indiretto sulla sopravvivenza, che stava già aumentando significativamente almeno 
dal 1992. Il vantaggio per le pazienti del Gruppo B si deve a questa tendenza e si 
spiega (analisi di regressione di Poisson) con un aumento dello screening opportuni-
stico e con un miglioramento dei trattamenti. Poiché questa situazione preesistente 
limita il beneficio relativo dello screening, il programma deve mantenere elevati li-
velli di partecipazione e di qualità tecnica per raggiungere i suoi obiettivi.

o.giuliani@irst.emr.it

09 RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ DEL TUMORE DEL COLON RETTO IN 
RELAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING IN VENETO

Manuel Zorzi1, Ugo Fedeli2, Elena Schievano2, Emanuela Bovo1, Stefano Guzzinati 1, Carla 
Cogo1, Chiara Fedato1, Mario Saugo2, Angelo Paolo Dei Tos1

1Registro Tumori del Veneto, Padova; 2Sistema Epidemiologico Regionale del Veneto, Padova

Obiettivo. Valutare l’impatto sulla mortalità causa-specifica dei primi programmi 
di screening colorettale (CCR) attivati in Veneto, confrontandoli con aree senza 
screening. 
Metodi. In Veneto i programmi di screening CCR sono stati attivati tra il 2002 e il 
2009, proponendo ai residenti 50-69enni un test immunochimica per la ricerca del 
sangue occulto fecale con cadenza biennale. Abbiamo confrontato i tassi di mortalità 
nel decennio 2002-2011 nei 50-74enni delle aree che hanno avviato lo screening 
entro il 2004 (programmi precoci, PP) con quelle con attivazione nel 2008-09 
(programmi tardivi, PT). L’associazione tra mortalità e screening è stata valutata 
con un modello di Poisson, comprendente un termine di interazione tra anno e 
area. Abbiamo inoltre confrontato i trend di incidenza nelle due aree nel periodo 
1995-2006. 
Risultati. Nei PP i tassi di mortalità per CCR sono passati da 45.7 per 100.000 nel 
2002 a 36.2 nel 2011 (APC -3.5%, CI95% da -5.3% a -1.6%). Nei PT la mortalità è 
stabile attorno al 45 per 100.000, con APC -0.5% (CI95% da -2.5% a 1.5%). Abbiamo 
rilevato un’interazione significativa tra anno e area, con una riduzione annua del 
2.8% della mortalità attribuibile allo screening (p=0.029). Tale associazione si 
manifesta solo nelle femmine (-6.2% annuo, p=0.004), ma non nei maschi. La stima 
della riduzione di mortalità nell’intero periodo è del 23%. L’incidenza di CCR nei PT 
è cresciuta gradualmente (APC +1.5%, CI95% da 0.8% a 2.2%). L’incidenza nei PP 
era sovrapponibile ai PT fino al 2000 e mostra una crescita repentina tra il 2000 e 
il 2003 (APC +16.3%; CI95% da -8.4% a 47.7%) seguita da un rapido decremento 
(APC -11.3%; CI95% da -17.7% a -4.49%). 
Conclusioni. Nelle aree con attivazione precoce dello screening CCR nei 9 anni 
considerati si è osservata una riduzione della mortalità causa specifica del 23% 
rispetto alle aree di confronto. Questo studio ecologico rappresenta una delle prime 
evidenze dell’impatto sulla mortalità dei programmi di screening basati su test 
immunochimici.

manuel.zorzi@ioveneto.it
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16 KI67 E TUMORE DELLA MAMMELLA IN UNA CASISTICA DI 
POPOLAZIONE DEL REGISTRO TUMORI TOSCANO

Adele Caldarella, Carlotta Buzzoni, Antonella Corbinelli, Teresa Intrieri, Gianfranco Manneschi, 
Libuse Nemcova, Claudio Sacchettini, Emanuele Crocetti

Registro Tumori Toscano, UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva ISPO, Firenze.

Obiettivi. Valutare distribuzione e ruolo prognostico di Ki67 nel carcinoma 
mammario in uno studio di popolazione. 
Metodi. sono stati estratti dal Registro Tumori Toscano i casi di carcinoma invasivo 
mammario incidenti nel periodo 2004-2005. Nei referti istopatologici sono stati 
rilevati l’espressione dei recettori ormonali e di HER2, per i sottotipi biologici, e 
l’espressione immunoistochimica di Ki67 per identificare, utilizzando due cut off 
(15% e 35% di cellule neoplastiche positive), tumori a bassa e alta attività proli-
ferativa. La sopravvivenza è stata valutata con il metodo di Kaplan Meier e l’analisi 
multivariata di Cox. 
Risultati. In 1475 su 1984 pazienti erano disponibili i dati richiesti; nel 58.8% 
(cut off 15%) e nell’85% (cut off 35%) dei tumori l’attività proliferativa risultava 
bassa. La sopravvivenza a 5 anni era pari a 98.7% e 97.3% (cut off 15%) e a 88.2% 
e 78.5% (cut off 35%) per tumori a bassa ed alta proliferazione, rispettivamente. 
Ki67 influenzava significativamente la prognosi solo nei sottotipi luminal (HR 1.71, 
cut off 15%; HR 1.97, cut off 35%), che costituivano comunque la maggioranza dei 
casi in esame (86%). 
Conclusioni. Questo studio su base di popolazione indica come le neoplasie 
mammarie poco proliferanti risultino più numerose rispetto a quanto riportato dai 
trials clinici, suggerendo la possibilità che il ruolo prognostico di Ki67 e le valutazioni 
terapeutiche emerse dai trials siano non immediatamente traslabili nell’attività 
clinica. E’ inoltre necessaria la definizione di un cut off certo e riproducibile, per 
identificare i casi a prognosi più favorevole suscettibili di terapie meno aggressive.

a.caldarella@ispo.toscana.it

15  INCIDENZA DEL CERVICOCARCINOMA IN PERIODI PRE E POST-
SCREENING ORGANIZZATO: RISULTATI DELLO STUDIO IMPATTO CERVICE

Martina Taborelli1, Andrea Gini1, Guglielmo Ronco2, Paolo Giorgi Rossi3, Marco Zappa4, 
Emanuele Crocetti4 5, Diego Serraino1 e Antonella Zucchetto1 per il gruppo IMPATTO-CERVICE
1SOC di Epidemiologia e Biostatistica, Centro di Riferimento Oncologico, Aviano; 2Centro di Prevenzione 
Oncologica del Piemonte, Torino; 3AUSL Reggio Emilia; 4Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, 
Firenze; 5AIRTUM

Obiettivo. Confrontare, in aree italiane coperte da registro tumori di popolazione 
(RT), i tassi d’incidenza del cervicocarcinoma invasivo (CIC) nei periodi pre- e post-
attivazione dei programmi di screening citologico organizzato (PSC), in relazione allo 
stadio e alla morfologia. 
Metodi. Sono state incluse 3557 donne (25-74enni), diagnosticate con CIC tra 
il 1995 e il 2008, residenti nelle aree coperte da 11 RT partecipanti allo studio di 
popolazione “Impatto-Cervice”. Per confrontare i tassi d’incidenza pre- e post-PSC, 
l’anno di attivazione del PSC è stato definito come quello durante il quale almeno il 
40% delle donne target era stato invitato (anno-0 di riferimento). I tassi d’incidenza 
sono stati standardizzati per età sulla popolazione Europea. Le variazioni dei tassi 
nei periodi post-PSC sono state stimate con il rapporto (IRR) tra i tassi osservati in 
ogni triennio a partire dall’anno-0 vs il tasso osservato nel quinquennio pre-anno-0 
(assunto come stabile), con i corrispondenti intervalli di confidenza al 95% (IC). 
Risultati. Rispetto al quinquennio pre-PSC, l’incidenza dei CIC è significativamente 
diminuita nei periodi successivi (0-2 anni post: IRR=0.91, IC95% 0.84-0.99; 3-5 anni 
post: IRR=0.80, IC95% 0.73-0.88; 6-8 anni post: IRR=0.75, IC95% 0.67-0.85). Tali 
diminuzioni sono emerse soprattutto nelle donne dai 45 anni in su, mentre, nelle 
25-44enni, si è osservato un aumento dell’incidenza dei CIC micro-invasivi (FIGO 
IA1-IA). Le diminuzioni d’incidenza maggiori si sono riscontrate per i CIC non micro-
invasivi (6-8 anni post: IRR=0.68, IC95% 0.58-0.79) e di tipo squamoso (6-8 anni 
post: IRR=0.72, IC95% 0.64-0.84). 
Conclusioni. Questi risultati preliminari, ed in particolare la diminuzione dell’inci-
denza dei CIC di stadio avanzato e di tipo squamoso nei periodi post-PSC nelle donne 
45-74enni e l’aumento dei micro-invasivi nelle donne 25-45enni, suggeriscono 
nelle aree italiane incluse nello studio un impatto positivo dello screening citologico 
organizzato.

mtaborelli@cro.it

14 INFLUENZA DELLO SCREENING PER IL CRC SULL’INCIDENZA DI LESIONI 
PRECOCI E PRE-MALIGNE E SULLA DISTRIBUZIONE PER SEDE

Dania Bucchi1, Maria Cristina De Lio1, Chiara Cappuccini1, Maria Elena Galeotti1, Alessio Gili2, 
Silvia Leite2, Francesco La Rosa1 2, Fabrizio Stracci1 2

1Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Sanità Pubblica, Scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva, Università degli Studi di Perugia; 2Registro Tumori Umbro di Popolazione

Obiettivi. Il test immunologico per la ricerca del sangue occulto fecale (iFOBT) 
potrebbe presentare una minore sensibilità per le lesioni pre-maligne e del colon 
destro. Il presente lavoro analizza nel periodo 2002-2009 i trend temporali di 
incidenza delle displasie severe e delle lesioni infiltranti in tutti gli stadi del cancro 
del colon-retto (CRC), distinte in destre (C18-C18.4), sinistre (C18.5-C19.9) e rettali 
(C20), nella fascia d’età screening, 50-74 anni. 
Metodi. I tassi standardizzati (Italia 2011) per 100.000 abitanti, specifici per anno 
e sesso, sono stati forniti dal Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP). L’anda-
mento temporale è stato analizzato con la regressione Jointpoint, che quantifica la 
variazione media annuale dei tassi (APC). I modelli sono stati selezionati in base al 
Bayesian Information Criterion modificato. 
Risultati. Lo stadio 0 mostra un trend crescente nelle tre sedi considerate in 
entrambi i sessi, significativo nel colon destro (APC:27.62 IC:8.4-50.3 nei maschi; 
APC:22.50 IC:10.1-36.3 nelle femmine) e sinistro (APC:19.98 IC:0.4-43.4 nei maschi; 
APC:21.43 IC:0.2-47.1 nelle femmine). Nello stadio I solo nel sesso maschile si 
evidenzia un aumento significativo nel colon destro (APC:12.77 IC:1.4-25.4) e 
sinistro (APC:20.17 IC:3.2-40.0). Gli stadi II e III mostrano pattern differenti e non 
statisticamente significativi nei due sessi e nelle sedi considerate. Nello stadio IV si 
delinea una tendenza alla diminuzione sebbene non significativa. 
Conclusioni. L’aumento dell’incidenza delle displasie severe e dei casi in stadio I è il 
risultato degli interventi di screening per il CRC, attivi in Umbria dal secondo semestre 
del 2006. In base agli incrementi significativi degli stadi iniziali, il test iFOBT sembra 
in grado di rilevare lesioni del colon destro. In base al trend delle lesioni pre-maligne, 
l’impatto dello screening sulla futura incidenza del cancro dovrebbe essere rilevante.

daniaforyoung@libero.it

13 INCIDENZA PROPORZIONALE DI CARCINOMI D’INTERVALLO NELLO 
SCREENING MAMMOGRAFICO IN CORSO NELLA ASL3-GENOVESE, LIGURIA

Claudia Casella1, Antonella Puppo1, Enza Marani1, Bernardetta Scanu2, Maria Giovanna Cossu2, 
Gabriella Baldetti2, Ivana Valle2, Luigina Bonelli1

1IRCCS AOU San Martino-IST, Genova; 2ASL3-Genovese, Genova

Obiettivi. Valutare l’incidenza di carcinoma della mammella (CaM) nei 24 mesi 
successivi a mammografia (mx) negativa (cancri d’intervallo, CI) nel programma 
di screening mammografico della ASL3-Genovese monitorata dal Registro Tumori 
Ligure (RTL). 
Metodi. Tra il 2001-2006 sono state invitate le donne nate tra il 1943 ed il 1952 
(adesione al primo e successivi inviti 49% e 85%). Attraverso linkage tra i database 
del RTL e della popolazione sottoposta a screening è stato possibile recuperare le 
informazioni circa le modalità di diagnosi, stadiazione e fattori prognostici dei casi 
di CaM nelle donne con mx positiva che avevano abbandonato il programma e dei 
casi di CI. Dal RTL è stata desunta l’incidenza di CaM (x100.000 donne) negli 1996-
2000 per le fasce d’età 50-54 (210.7), 55-59 (226.1) e 60-64 anni (255.5). Il numero 
atteso di CI è stato calcolato moltiplicando l’incidenza di CaM per la somma degli 
anni-persona di follow up osservati nel primo e nel secondo anno dopo mx negativa 
nella popolazione screenata. 
Risultati. 25.300 donne hanno effettuato da 1 a 3 passaggi di screening. Il tasso di 
approfondimento diagnostico ai tre passaggi è stato 7% (160 CaM, DR:6.3/1.000), 
6.4% (101 CaM, DR:5.2/1.000) e 5.6% (27 CaM, DR:3.8/1.000). Durante 102.365 
anni-persona di follow up erano attesi 236 CI e ne sono stati identificati 79: l’inci-
denza proporzionale (IP) nel primo anno è stata pari a 18.8% (95% CI 11.7-28.4; 
O/A=22/117.2) e nel secondo 48.7% (95% CI 36.3-62.1; O/A=57/116.9). Nelle tre 
fasce d’età l’IP è stata rispettivamente 31.4% e 69.9%, 16.7% e 47.1%, 10.4% e 
31.2%. 
Conclusioni. Complessivamente l’IP è risultata essere nei limiti raccomandati dalle 
linee guida europee per lo screening mammografico (<30% nel primo e <50% nel 
secondo anno) ma appare in eccesso nella fascia d’età 50-54 anni. Questa analisi 
preliminare ha fornito utili indicazioni sulla qualità del programma e suggerisce 
l’opportunità di verificare le modalità operative nella fascia d’età più giovane.

claudia.casella@hsanmartino.it
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20 ANALISI DEL TUMORE DEL POLMONE PER ISTOTIPO NELLE AREE 
OPEN REGISTRY

Giovanna Tagliabue1, Andrea Tittarelli1, Fabiano Sabrina1, Anna Maghini1, Stefano La Rosa2, 
Franco Paolo Tortorella3, Antonella Bracchi3, Annaclara Fanetti4, Gemma Gola5 e Open Registry 
Working Group1

1Unità Registro Tumori, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano; 2Anatomia Patologica, 
Ospedale di Circolo di Varese; 3Registro Tumori di Lecco; 4Registro Tumori di Sondrio; 5Registro Tumori di Como

Obiettivi. I tumori primitivi insorti nel polmone rappresentano una categoria 
istologicamente molto eterogenea a prognosi variabile e sensibile a fattori di 
rischio differenti. Lo studio ESCAPE, che ha osservato anche la provincia di Varese, 
ha evidenziato un’associazione tra istotipo tumorale e particolato atmosferico. 
Utilizzando un sistema di analisi geografica è stato possibile studiare la distribuzione 
dei tumori polmonari per istotipo, sul territorio dei registri della rete Open Registry: 
Varese, Como, Lecco, Sondrio, Brescia, Lodi, Pavia e Verbano-Cusio-Ossola. 
Metodi. Per l’analisi sono stati selezionati tutti i tumori maligni primitivi insorti nel 
polmone, raggruppati per tipo istologico (WHO 2004), per fascia di età e sesso. Sono 
stati calcolati i tassi grezzi e standardizzati per età, per area e periodo. Per l’analisi 
spaziale e temporali ci si è avvalsi di un sistema di tipo GIS (Geografic Information 
System), che ha consentito di produrre delle mappe utili alla descrizione “visiva” 
della distribuzione del tumore del polmone e di identificare aree con tassi di inci-
denza diversi dal resto dell’area. 
Risultati. I tumori inclusi nell’analisi sono stati 27610 in un’ area popolata di 3.8 
milioni di persone e gli istotipi più rappresentati sono stati i carcinomi squamosi, 
33,5%, seguiti dagli adenocarcinomi 32%. Nelle aree studiate il tasso standardizzato 
per età varia da 7,4 a 16,7 per i carcinomi squamosi, da 12,1 a 16,2 e da 2,6 a 4,8 per 
gli adenocarcinomi e i carcinomi a piccole cellule, rispettivamente. Il trend temporale 
ha messo in evidenza cambi diagnostici, di classificazioni e di fattori rischio che si 
manifestano nella diversa frequenza degli istotipi e l’analisi spaziale ha identificato 
aree a diversa distribuzione per istotipo e per sesso. 
Conclusioni. Il territorio ha evidenziato una distribuzione differente degli istotipi 
del tumore, suggerendo una possibile differente distribuzione dei fattori di rischio 
sul territorio.

giovanna.tagliabue@istitutotumori.mi.it

19  I PAZIENTI CON MESOTELIOMA PLEURICO LUNGO SOPRAVVIVENTI 
IN ITALIA ED IL PROGETTO LUME

Annalisa Trama1, Laura Botta1, Marina Garassino2, Eva Regina Haspinger2, Roberto Foschi1, 
Roberta De Angelis3Gemma Gatta1, LUME Working group
1Unità di epidemiologia valutativa, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori, Milano; 2Unità 
di Oncologia medica, Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori, Milano; 3Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Unità dell’epidemiologia dei tumori, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Obiettivi. Il mesotelioma pleurico maligno (MPM) è un tumore raro ad alta letalità. 
Nella pratica clinica ed a livello di popolazione si osservano casi di MPM con prognosi 
migliore che suggerirebbero la presenza di fenotipi meno aggressivi. Il progetto 
LUME (lungo sopravviventi nel mesotelioma) intende studiare i MPM lungo soprav-
viventi a livello di popolazione generale in Italia. 
Materiali e metodi. I MPM lungo sopravviventi (vivi ≥3 anni dalla diagnosi) sono 
stati cercati nel database del progetto RARECARE (Surveillance of Rare Cancers in 
Europe). Tutti i Registri Tumori (RT) ed i COR del Registro Nazionale dei Mesoteliomi 
sono stati invitati partecipare al progetto LUME ed a verificare i casi di MPM con 
diagnosi cito-istologica lungo sopravviventi ed ad aggiornare il follow-up. Sono 
descritte le caratteristiche dei MPM lungo sopravviventi (sesso, età ed istotipo). 
Risultati. Nel periodo 1995-2002, nel database di RARECARE 85% dei casi (578/678) 
sono stati confermati MPM lungo sopravviventi (34 registri inclusi nella revisione). 
I casi di MPM lungo sopravviventi includevano una maggior proporzione di giovani 
(63% vs 54%) e di casi con morfologia epitelioide (52% vs 37%). Non si osservavano 
differenze significative di genere. Il coinvolgimento di 15 RT e 12 COR mesoteliomi 
nel progetto LUME ha portato all’identificazione di 700 MPM lungo sopravviventi in 
Italia nel periodo 2003-2008 su un totale di 6000 MPM con diagnosi cito-istologica. 
Conclusioni. Le nostre analisi suggeriscono che i MPM lungo sopravviventi sono 
una quota consistente (pari all’ 11%) di casi di MPM a livello di popolazione. Uno 
studio di alta risoluzione, il progetto LUME, è in corso con la collaborazione di 15 
RT e 12 COR per confermare la diagnosi, descrivere le diverse modalità diagnostico 
terapeutiche disponibili in Italia ed il loro impatto sulla sopravvivenza. Campioni 
istologici verranno raccolti su un sottoset di casi e per valutare eventuali mutazioni 
genetiche prognostiche.

annalisa.trama@istitutotumori.mi.it

18 CONTROLLI DI QUALITA’ DEI DATI DEI REGISTRI TUMORI SU BASE DI 
POPOLAZIONE: VERSO UNA PROCEDURA CONDIVISA A LIVELLO EUROPEO

Camen Martos1, Manola Bettio1, Tadek Dyba1, Giorgia Randi1, Lydia Voti1, Ciaran Nicholl1, 
Stefano Rosso2, Emanuele Crocetti2

1Joint Research Centre(JRC); 2European Network of Cancer Registries (ENCR)

Obiettivi. L’affidabilità delle informazioni fornite dai registri tumori su base di 
popolazione dipende dalla qualità dei loro dati. Molti e differenti sono i controlli 
proposti e implementati per validare i dati dei registri tumori europei. L’European 
Network of Cancer Registries (ENCR) e il Joint Research Centre (JRC) della Commis-
sione Europea stanno collaborando al fine di elaborare un elenco completo, standar-
dizzato e comune dei controlli di qualità dei dati. Questa iniziativa pone le basi per 
un processo di armonizzazione dei registri tumori europei e stimola la collaborazione 
tra i principali stakeholders dell’informazione oncologica in Europa. 
Metodi. Due workshop sui controlli di qualità sono stati organizzati da JRC-ENCR 
presso il JRC a Ispra il 2 luglio e il 15 ottobre 2013. Sulla base della documentazione 
raccolta è stata realizzata una revisione sistematica evidenziando similitudini e 
differenze tra i diversi controlli di qualità usati a livello europeo da ENCR, dai progetti 
EUROCARE, CONCORD e RARECARE e da IARC. Per ciascun progetto sono stati conside-
rati i seguenti aspetti: 1) l’inclusione e la definizione dei casi di tumore, 2) l’elenco e 
i formati delle variabili raccolte e 3) la coerenza di ciascuna variabile e delle variabili 
tra loro. 
Risultati. Le variabili di base e obbligatorie, con specifiche eccezioni per le analisi 
di sopravvivenza, risultano simili tra i progetti considerati, con dissimiglianze dovute 
alle specificità di ciascun progetto che implicano formati diversi e conseguentemente 
differenti tipologie di controlli. Differenze consistenti sono state rilevate nei controlli 
di coerenza tra topografia e istologia. 
Conclusioni. Una lista condivisa di variabili e formati così come una standardizza-
zione dei controlli ad essi associati porterebbe ad una maggiore armonizzazione tra 
i registri tumori europei, consentendo l’adozione di una procedura comune per la 
verifica della qualità dei dati e aumentando le possibilità di partecipazione a progetti 
internazionali.

manola.bettio@ec.europa.eu

17 TREND DELL’INCIDENZA DEI TUMORI A SETIF, ALGERIA, NEL 
PERIODO 1986–2010

Hamdi Cherif Mokhtar1, Serraino Diego2 , Mahnane Abbes1, Laouamri Slimane1, Zaidi 
Zoubida1, Boukharouba Hafida1, Pierannunzio Daniela3, Birri Silvia2, Virdone Saverio2, Bidoli 
Ettore2,  Gruppo di Lavoro AIRTUM EUROMED
1Facoltà di Medicina, Università di Setif, Algeria; 2SOC di Epidemiologia e Biostatistica, Centro di Riferimento 
Oncologico, IRCCS, Aviano, Italia; 3Istituto Superiore di Sanità

Obiettivi. Nei paesi Arabi i tassi di incidenza di molti tumori stanno aumentando 
al punto da poter raggiungere i tassi dei paesi industrializzati fra qualche decennio. 
Abbiamo descritto i tassi di incidenza dei tumori più comuni, e/o prevenibili mediante 
comportamenti modificabili, nella provincia di Setif, Algeria, dal 1986 al 2010. 
Materiali e metodi. Tutte le diagnosi di tumore maligno del periodo 1986-2010 
sono state fornite dal Registro Tumori di Popolazione di Setif, divise per sede, morfo-
logia, età, sesso e anno di diagnosi. La popolazione è stata fornita dall’Istituto Alge-
rino di Statistica. I tassi standardizzati per età sulla popolazione mondiale (ASR-WR) 
sono stati calcolati o per quinquenni (dal 1986-90 al 2006-2010) o annualmente dal 
1996 al 2010 per calcolare gli APC (annual percent change). 
Risultati. Gli ASR-WR per l’insieme dei tumori è stato pari a 106.4/100,000 negli 
uomini e 110.3 nelle donne nel 2006-10. I quattro tumori più frequenti sono stati 
il polmone (18.0%), l’intestino (9.6%), la vescica (9.1%) e la prostata (6.5%) negli 
uomini, e la mammella (36.4%), l’intestino (8.5%), la cervice uterina (6.0%) e la 
tiroide (6.0%) nelle donne. Nel 1996-2010, l’incidenza dell’insieme dei tumori 
è aumentata in modo statisticamente significativo (p<0.05) sia negli uomini 
(APC=+2.5%/anno) che nelle donne (APC=+3.7%). Diminuzioni statisticamente 
significative sono state osservate per il rinofaringe (APC=-3.4%) negli uomini, 
e per la cervice (APC=-4.2%) e la colecisti (APC=-3.2%) nelle donne. Aumenti 
statisticamente significativi sono stati osservati sia negli uomini (polmone:+1.8%, 
intestino:+5.4%, prostata:+4.3%, fegato:+8.9%, e vescica:+5.9%) che nelle 
donne (mammella:+8.2%, intestino:+4.5%, polmone:+10.0%, fegato:+5.4%, 
tiroide:+5.3%, e laringe:+13.8%). 
Conclusioni. Le raccomandazioni internazionali contro il cancro vanno promosse a 
Setif tenendo conto dell’attuale transizione epidemiologica, degli stili di vita e dei 
cambiamenti ambientali.

bidolie@cro.it
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23 MELANOMA DELLA CUTE IN PUGLIA, ANNI 2006-2008: ANALISI DI 
INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA.

Ida Galise, Francesco Cuccaro, Danila Bruno, Antonio Ardizzone, Enrico Caputo, Simona Carone, 
Anna Melcarne, Fernando Palma, Maria Elena Vitali e Gruppo di Lavoro RT Puglia
Registro Tumori Puglia

Obiettivi. Analizzare per la prima volta l’incidenza e la sopravvivenza di melanoma 
cutaneo in Puglia, anche attraverso la raccolta di informazioni sullo stadio e altri 
fattori prognostici istopatologici. 
Metodi. Sono inclusi nello studio i casi di melanoma cutaneo diagnosticati negli 
anni 2006-08 in Puglia. Sono stati stimati i tassi di incidenza standardizzati diretti 
su pop. europea (TSD per 100.000), la sopravvivenza relativa standardizzata per età 
(Ederer II, SR) e per stadio (SRst) e quella netta (Pohar Perme) a 4 anni per la coorte 
totale (n. 1069) e a 5 anni per quella 2006-07 (n.655). 
Risultati. TSD: Maschi BA 11.5 (IC95%: 9.1-13.9), BAT 10.8 (8.3-13.5), BR 8.8 (6.5-
11.1), FG 11.2 (9.1-13.3), LE 5.8 (4.5-7.1), TA 10.4 (8.3-12.4), Puglia 9.4 (8.6-10.3), 
AIRTum Italia 12 (11.6-12.4), Pool Sud 7.1 (6.6-7.6); Femmine BA 12.2 (9.7-14.6), 
BAT 8.8 (6.5-11.2), BR 8.5 (6.3-10.6), FG 10.4(8.4-12.4), LE 7.4 (5.9-8.8), TA 10(8-
12), Puglia 9.4(8.6-10.2), AIRTum Italia 11.3(10.9-11.7), Pool Sud 6.5(6-7). SR 
a 5 anni: M Puglia 81.9%(76.2-86.4), Pool Italia (2005-07) 84% (81-86); F Puglia 
85.6%(80.3-89.6), Pool Italia 89%(87-91). SR in Puglia per stadio SEER: M local 
96.7(84.1-99.3), regional 45.7(30.2-60), distant 16.3(4.5-34.4); F l. 98.9(69.4-100), 
r. 59.6(37.8-75.9), d. 23.3 (7.6-44). Essendo disomogenea la distribuzione per 
stadio nelle province, si sono calcolate le seguenti SRst: M BAT 81.4(63.6-91.1), BR 
94.4(78.4-98.7), FG 87.2(74.7-93.7), LE 84.5(64.7-93.7), TA 93(76.7-98.1); F BAT 
89.5(73.2-96.1), BR 80.7(56.5-92.3), LE 78.3(71.6-83.7), TA 92.6(80.9-97.2) – non 
stimabili per BA e FG F. 
Conclusioni. L’incidenza di melanoma cutaneo in Puglia risulta più alta di quella 
del pool Sud e più bassa di quella delle altre macroaree AIRTum. La sopravvivenza 
a 5 anni in Puglia è inferiore a quella stimata per il pool AIRTum, ma in modo non 
statisticamente significativo. Come atteso la sopravvivenza è fortemente correlata 
allo stadio alla diagnosi, supportando l’importanza della diagnosi precoce.

ida.galise@gmail.com

22 SOPRAVVIVENZA PER TUMORE INFANTILE IN ITALIA E IN EUROPA: 
ULTIMI CONFRONTI E TENDENZE

Laura Botta1, Gemma Gatta1, Silvia Rossi2, Riccardo Capocaccia2, The EUROCARE Working Group
1Unità di Epidemiologia Valutativa, Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Milano; 2Centro 
nazionale di Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Introduzione. Le neoplasie infantili sono per lo più curabili tuttavia, secondo la 
recente pubblicazione di Lancet Oncology, in Europa esistono ancora differenze di 
sopravvivenza. Questo studio analizza i trend di sopravvivenza in Italia ed in diverse 
aree geografiche europee usando un unico database. 
Materiali e metodi. Lo studio include i tumori infantili definiti in base all’ICCC3. La 
sopravvivenza a 5 anni e le differenze nei trend di sopravvivenza (periodi 1999-2001, 
2002-2004 e 2005-2007) tra Italia ed Europa sono stimate con l’approccio di periodo, 
analizzando 43 registri europei (EUROCARE 5). Il rischio prognostico dell’Italia 
rispetto alle altre aree geografiche e la variazione media annuale della sopravvi-
venza sono stimati con un modello aggiustato per età, sesso, anno di diagnosi (solo 
nel confronto), case-mix (per tutti i tumori e SNC).
Risultati. In Italia la sopravvivenza nel periodo 2005-07 per tutti i tumori infantili è 
dell’82%, con un miglioramento medio annuale dal 1999 al 2007 del 4% (p=0.04), 
rispetto ad un 3% in Europa. Per i singoli tumori i trend mostrano un andamento 
mediamente stabile nel tempo. La sopravvivenza per osteosarcoma nei bambini di 
10-14 anni è peggiore in Italia che in Europa (HR=1.3), sebbene non significativa-
mente, con differenze elevate nel periodo 2005-07 (56% vs 64%). La sopravvivenza 
italiana è migliore rispetto a quella Europea, dell’Europa dell’Est (HR=1.7) e UK/
Irlanda (HR=1.2). La sopravvivenza per i tumori del SNC è migliore rispetto a quella 
dell’Est (HR=1.5), Centro (HR=1.3), UK/Irlanda (HR=1.3). La sopravvivenza per 
linfoma non-Hodgkin è minore rispetto al Centro e Nord Europa (HR=1.4).
Conclusioni. In Italia la sopravvivenza per i tumori infantili è buona ed è migliore 
di quella di altre aree europee. Tuttavia, andrebbe compresa la peggiore prognosi 
dell’osteosarcoma e discussa la definizione di tumore maligno del SNC per aumen-
tare la confrontabilità tra le diverse aree.

Laura.Botta@istitutotumori.mi.it

21 I PAZIENTI LUNGO SOPRAVVIVENTI PER NEOPLASIE IN ETÀ 
PEDIATRICA

Silvia Francisci1, Daniela Alessi2, Riccardo Capocaccia1, Anna Gigli3, Sandra Mallone1, Daniela 
Pierannunzio1, Stefano Rosato1, Silvia Rossi1, Carlotta Sacerdote2, Andrea Tavilla1

1Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS; 2Centro di Riferimento per 
l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte; 3Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali, CNR

Obiettivi. Obiettivi dello studio sono: 1) fornire una descrizione del numero e delle 
caratteristiche dei prevalenti di età adulta con diagnosi di tumore in età pediatrica; 
2) monitorare il ricorso all’assistenza sanitaria ospedaliera dei lungo sopravviventi, 
individuando la distribuzione dei ricoveri per macrocategorie (ICD9); 3) descrivere 
la frequenza dei ricoveri per alcune patologie maggiormente correlabili con il trat-
tamento del tumore infantile della coorte rispetto ad un sottogruppo confrontabile 
proveniente dalla popolazione generale. 
Metodi. Lo studio è aperto a registri AIRTUM con almeno 15 anni di incidenza che 
potranno aderire ad uno o entrambi i livelli di analisi (descrittivo e monitoraggio 
delle complicanze), in aggiunta al registro dei tumori infantili del Piemonte. Per il 
monitoraggio, i prevalenti di tumore in età pediatrica vengono linkati a livello indivi-
duale con gli archivi regionali delle schede di dimissione ospedaliera (SDO). 
Risultati. I circa 5000 casi incidenti di tumore infantile del RT del Piemonte relativi 
al periodo di attività 1965-2009, sono stati linkati con successo (99.5%) con circa 
25000 SDO del periodo 2001-2009. Tra le patologie oggetto di analisi figurano: infar-
to del miocardio acuto, angina acuta, cardiopatie croniche, pericardite, endocardite e 
miocardite acute e croniche, malattie valvolari, aritmie gravi, ictus e BPCO identifica-
te attraverso i codici di diagnosi primaria e secondaria. 
Conclusioni. La prognosi dei bambini affetti da tumore maligno è migliorata in 
modo sensibile negli ultimi 3 decenni, questa popolazione di lungo sopravviventi 
presenta tuttavia una fragilità specifica dovuta alla diagnosi e al trattamento del 
tumore maligno primario sviluppato in età infantile. Per questo un’analisi delle 
patologie più frequenti correlate al tumore infantile potrebbe essere d’aiuto per lo 
sviluppo e l’adozione di programmi di monitoraggio specifici per una diagnosi ed un 
trattamento tempestivo delle patologie a lungo termine.

silvia.francisci@iss.it

24 INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI INFANTILI IN PUGLIA, ANNI 
2003-2008

Grazia Antonella Cannone, Maria G. Burgio Lo Monaco, Simona Carone, Anna Melcarne 
Margherita Tanzarella, Enrico Caputo, Antonino Ardizzone, Fernando Palma, Fabrizio Quarta, 
Enzo Coviello e Gruppo di Lavoro RT Puglia
Registro Tumori Puglia, Bari.

Obiettivi. In Puglia la registrazione dei tumori è in corso da oltre 3 anni. Tutto il 
personale ha fatto corsi di formazione AIRTUM. Lecce (2003-2006) e Taranto (2006-
2008) sono registri accreditati. BAT e Brindisi hanno completato la revisione della 
casistica 2006-2008, la città di Bari la casistica 2006. L’obiettivo di questo lavoro è 
calcolare i primi dati di incidenza dei tumori maligni in età 0-14 della Puglia, anni 
2003-2008. 
Metodi. I registri tumori pugliesi dispongono dei referti di tutte le anatomie pato-
logiche regionali (Policlinico Bari dal 1994), dell’archivio SDO (dal 1999, BAT 2001) 
e delle cause di morte (2000). Le principali fonti accessorie usate sono gli archivi 
delle commissioni invalidi, delle esenzioni ticket, di importanti reparti di ematologia 
e servizi di radioterapia della regione. Per i tumori infantili si è utilizzata anche 
la Banca Dati Mod. 1.01 dell’AIEOP. Sono stati stimati i tassi di incidenza grezza, 
standardizzati in modo diretto (TSD) e per fascia di età di: tutti i tumori maligni, 7 
categorie principali e 3 categorie minori ICCC-3. 
Risultati. Il numero dei casi inclusi è 199, DCO 0, MV 92%, b. d. clinica 1.0%, p-y 
1149700. I TSD (x10^6) del gruppo di tutti i tumori maligni sono: Puglia 178.0 
(153.9-204.7), Brindisi 177.9 (120.4-253.6), BT 181.6 (126.2-253.1), Città di Bari 
209.8 (95.7-399.8), Lecce 149.6 (115.7-190.4), Taranto 221.1 (167.1-287.3). Il 
rapporto dei TSD rispetto al Pool AIRTUM (Pool) è: Puglia 1.08 (0 .93-1.25); Brindisi 
1.08 (0.73-1.55), BT 1.11 (0.77-1.55), Lecce 0.91 (0.70-1.16), Taranto 1.35 (1.02-
1.76). Il lavoro riporta le principali misure d’incidenza dei tumori infantili per le altre 
categorie ICCC-3. 
Conclusioni. Grazie a tutto il gruppo di lavoro RT Puglia è stata calcolata l’incidenza 
dei tumori maligni infantili, anni 2003-2008. I primi importanti risultati inducono a 
proseguire l’attività attraverso una raccolta dati più ampia per migliorare accuratezza 
e precisione e consentire analisi di maggior dettaglio.

enzo.coviello@alice.it
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26  VARIAZIONI GEOGRAFICHE DELLA SOPRAVVIVENZA PER TUMORE IN 
ITALIA, ANNI 2000-2008

Vincenzo Coviello1, Carlotta Buzzoni2, Ivan Rashid3, Mario Fusco4, AIRTUM Working Group
1Registro Tumori Puglia – Sezione ASL BT, Barletta; 2Istituto di Prevenzione Oncologica, Firenze; 3Registro 
Tumori Puglia, UO Statistica ed Epidemiologia, IRCCS Oncologico Bari; 4Registro Tumori Regione Campania 
c/o ASL Napoli 3 sud

Obiettivi. I funnel plot (FP) sono usati per indagare la variabilità geografica della 
sopravvivenza oncologica rilevata dai registri tumori di popolazione (RT) e fornire 
valutazioni per la programmazione sanitaria. Usando questo metodo la sopravvi-
venza a 1 anno dalla diagnosi (S1) dei casi di cancro della cervice uterina, colon retto, 
fegato, mammella, polmone, stomaco e linfoma Non Hodgkin rilevata da ciascun RT 
italiano è stata confrontata con quella del Pool dei RT italiani (Pool). 
Metodi. Sono stati reclutati tutti i casi di età 15-99 anni incidenti dal 2000 al 2008 
e seguiti fino alla fine del 2009. Il numero dei casi inclusi è: 7478 cervice uterina, 
135230 colon retto, 33103 fegato, 135106 mammella, 112153 polmone, 46184 
stomaco e 35149 linfoma Non Hodgkin. E’ stata stimata la S1 con il metodo di Pohar 
Perme, calcolata appropriatamente la precisione e controllata l’eventuale sovradi-
spersione delle stime. I FP sono stati realizzati per i casi incidenti dal 2000 al 2004 e 
dal 2005 al 2008. 
Risultati. In entrambi i periodi significativamente inferiori alla S1 del Pool sono 
risultate le seguenti stime: Colon Retto M. - Biella, Napoli e Genova; Fegato - Friuli 
V.G.; Stomaco - Napoli. Significativamente superiori sono risultate: Colon Retto M. - 
Reggio E. e Romagna; Colon Retto F. - Alto Adige, Reggio E. e Modena; Fegato - Parma 
e Napoli; Mammella - Modena; Polmone F. - Umbria e Milano; Stomaco - Umbria e 
Romagna. Nel Sud-Isole la S1 dei tumori del colon retto e della mammella è spesso 
inferiore a quella del Pool seppur nei limiti della variabilità casuale. 
Conclusioni. La S1 di alcuni RT è risultata persistentemente diversa dalla stima 
del Pool. Per alcune sedi di tumore i FP mostrano che la S1 della maggior parte dei 
RT del Sud-Isole è inferiore a quella dei RT del Centro-Nord. I FP si dimostrano uno 
strumento efficace di lettura delle differenze di sopravvivenza in grado di fornire utili 
indicazioni per indirizzare le indagini sui motivi delle discordanze trovate.

enzo.coviello@alice.it

28 EFFETTO DEL DIABETE SULL’INSORGENZA DEI TUMORI: STUDIO DI 
COORTE NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Massimo Vicentini1, Paola Ballotari1, Stefania Caroli1, Tiziana Cassetti2, Lucia Mangone1, Paolo 
Giorgi Rossi1

1 Servizio Interaziendale di Epidemiologia, AUSL di Reggio Emilia; 2SC Gastroeneterologia ed Endoscopia 
Digestiva, ASMN- IRCCS

Obiettivi. Studi epidemiologici hanno evidenziato un aumento di incidenza di 
cancro nei diabetici, in particolare per alcune sedi (pancreas, fegato, colon-retto, 
mammella, rene, vescica e corpo dell’utero), mentre per la prostata il diabete mostra 
effetto protettivo. Obiettivo: valutare l’effetto del diabete sull’incidenza di tumore 
utilizzando il Registro Diabete (RD). 
Metodi. Studio di coorte (20-84 anni). Esposti: diabetici prevalenti al 31/12/2009. 
Evento: incidenza di tumore 2010 da Registro Tumori (RT). Sono stati calcolati gli 
Standardized Incidence Ratio (SIR) per sesso e sede tumorale, diabete mellito tipo1 
(DM1), tipo 2 (DM2) e nei DM2 per trattamento, vs non diabetici.
Risultati. I dati mostrano eccesso di rischio per le donne diabetiche (SIR=1,34 
[1,13-1,59]), ma non per gli uomini. Nei maschi si evidenzia un eccesso di rischio 
per fegato (SIR=3,56 [2,07-5,69]), colon retto (SIR =1,85 [1,31-2,54]) ed effetto 
protettivo per prostata (SIR=0,64 [0,42-0,93]). Nelle femmine l’eccesso di rischio 
è per fegato (SIR=6,73 [2,46-14,66]), pancreas (SIR=3,57 [1,90-6,10]), rene 
(SIR=3,63 [1,17-8,47]) e corpo dell’utero (SIR=2,87 [1,64-4,65]), non significativo 
per mammella (SIR=1,22 [0,88-1,63]). L’analisi per tipo di diabete mostra che il DM1 
ha un eccesso di rischio maggiore rispetto al DM2 (SIR DM1=2,44 [1,17-4,49]; SIR 
DM2=1,26 [1.13-1.40]). Nel DM2, non si rileva un eccesso di rischio per chi fa solo 
dieta o assume solo ipoglicemizzanti orali (IO). Per il diabete insulinodipendente 
(IDDM) il rischio è maggiore (SIR=1.69 [1.28-2.19]) ed è ancora più marcato in chi 
assume allo stesso tempo insulina e IO (SIR=2.57 [2.02-3.22]).
Conclusioni. I dati sono in linea con la letteratura. L’eccesso di rischio si osserva 
esclusivamente nei pazienti con DM1 e in quelli con DM2 che assumono insulina. 
Ciò potrebbe essere un effetto diretto del farmaco così come l’effetto della maggiore 
durata o gravità del IDDM.

Massimo.Vicentini@ausl.re.it

27 EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE DI REGISTRAZIONE: L’INCIDENZA DEI 
TUMORI DELLA SELLA TURCICA IN PROVINCIA DI FERRARA

Stefano Ferretti1, Maria Rosaria Ambrosio2, Maria Chiara Zatelli2, Alessandra Guerra2, 
Mariaenrica Bellio2, Laura Marzola1, Elena Migliari1, Nada Carletti1, Patrizia Biavati1, Ettore 
degli Uberti2

1Registro tumori dell’Area Vasta Emilia Centrale; 2Sezione di Endocrinologia, Dipartimento di Scienze Mediche, 
Università di Ferrara.

Obiettivi. I tumori sellari rappresentano un ambito dell’endocrinologia oncologica 
con importanti ricadute clinico-assistenziali per età di insorgenza, ripercussione su 
altri organi, lungo follow-up e grandi risorse richieste dal percorso diagnostico-tera-
peutico. I Registri tumori (dati RARECARE) segnalano spesso tassi di incidenza estre-
mamente bassi (c.a. 0,5x106 per ipofisi ed epifisi). I flussi informativi dei Registri 
tumori basati su ricoveri ospedalieri e gravati dall’assenza di appropriate codifiche, 
determinano un forte rischio di sottostima dell’incidenza e inaccuratezza del dato. 
Metodi. L’attività clinica endocrinologica rivolta a queste lesioni in provincia di 
Ferrara ha sollecitato a inaugurare un Registro specializzato che integra i classici canali 
informativi primari con l’attività di diagnosi e terapia ambulatoriale, per intercettare 
informazioni sempre più spesso generate al di fuori di ricoveri ospedalieri. La casistica 
incidente di queste neoplasie ha riguardato il periodo 1996-2012, con caratterizzazione 
morfologica e biologico-funzionale e sintesi di tutti i principali dati clinici. 
Risultati. L’inclusione dell’attività clinica come fonte primaria ha permesso di indi-
viduare negli anni considerati 263 neoplasie ipofisarie (tx incid. 29,6x106), il 36,9% 
delle quali funzionalmente attive, 13 craniofaringiomi (tx 1,5x106) e 9 tumori epifi-
sari (tx 1,3x106) con verifica microscopica nel 45,3% dei casi. 
Conclusioni. L’approccio metodologico seguito ha consentito la correzione della 
sottostima dell’incidenza, ora allineata ai Registri tumori U.S.A. (fonte: SEER 2004-
10) e una maggiore accuratezza nella registrazione. Si conferma la necessità di 
uno stretto contatto tra Registro e ambito clinico, sia in funzione di una maggiore 
sensibilità di registrazione che di qualità e utilità dei dati prodotti. Questo modello 
si ritiene valido anche per altre patologie, in considerazione di percorsi diagnostico-
terapeutici sempre più organizzati a livello ambulatoriale.

stefano.ferretti@unife.it

25 DEFINIZIONE DI APPROCCI PER LA LETTURA DI SISTEMI DI INDICATORI 
DEL PERCORSO ONCOLOGICO NEI TUMORI DEL COLON-RETTO

Maria Teresa Greco, Maria Quattrocchi, Rosalba Distefano e Antonio Russo

Registro Tumori della ASL Milano 1

Obiettivi. Nell’ambito di uno specifico progetto sono stati sviluppati alcuni indica-
tori per la lettura del percorso diagnostico terapeutico dei tumori del colon retto. 
Obiettivi dello studio sono: applicare l’analisi delle corrispondenze multiple per 
studiare le relazioni tra indicatori specifici per il percorso assistenziale del paziente 
con tumore al colon-retto e estendere questa modalità di analisi allo studio di poten-
ziali pattern associativi tra tali indicatori e possibili confondenti. 
Materiali e metodi. La corte di casi incidenti di tumore colon-retto nel triennio 
2007-2009, rilevati dal RT della ASL Milano 1, era di 1571 casi per il tumore del colon 
e 681 per il tumore del retto. Su questo campione sono stati calcolati indicatori per 
valutarne il percorso assistenziale specifico per le due sedi tumorali. In una prima 
analisi delle corrispondenze multiple sono state inserite solo variabili attive, corri-
spondenti ai sopracitati indicatori. Successivamente sono state inclusi i potenziali 
confondenti quali genere, età, volume ospedaliero, stadio, intervento chirurgico e 
mobilità. 
Risultati. Per il tumore del colon e del retto sono stati individuati pattern associativi 
tra indicatori e tra indicatori e confondenti. In particolare i casi di età minore di 65 
anni sono associati all’esecuzione del percorso diagnostico completo e alla chemiote-
rapia postoperatoria. Al contrario i casi di età maggiore di 65 anni sono associati alla 
mancata esecuzione di esami diagnostici, di chemioterapia postoperatoria e della 
TAC toraco-addominale tra gli esami di follow-up. 
Conclusioni. Questo approccio si dimostra estremamente promettente in quanto, 
oltre a essere intuitivo ed immediato, permette di sintetizzare informazioni raccolte 
mediante numerose variabili qualitative e quantitative al fine di definire associazioni 
tra indicatori per valutare il percorso assistenziale del paziente con tumore al colon-
retto e possibili confondenti.

mariateresa.greco@aslmi1.mi.it
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32 LA GRAVIDANZA NELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE

Giuseppe Sampietro1, Mariangela Autelitano2, Aldo Bellini3, Sabrina Bizzoco4, Anna 
Cantarutti4, Luca Cavalieri d’Oro5, Salvatore Mannino4, Magda Rognoni5, Antonio Russo6, 
Marco Villa4, Alberto Zucchi1

1ASL Bergamo; 2ASL Milano; 3ASL Milano 2; 4ASL Cremona; 5ASL Monza Brianza; 6ASL Milano1

Obiettivi. Descrivere frequenza ed esito della gravidanza (ivi compreso lo stato di 
salute del nascituro) in donne che hanno avuto una prima diagnosi di tumore prima 
o durante la gravidanza. 
Materiali e metodi. Sono state incluse tutte le donne incidenti in età fertile (15-49 
anni) dei registri tumori del network OSSERVA (ASL di Bergamo, Cremona, Milano, 
Milano1, Milano2, Monza Brianza). Sono state analizzate due popolazioni: le donne 
che hanno iniziato la gravidanza dopo la diagnosi tumorale e quelle diagnosticate 
durante la gravidanza. Lo stato di gravidanza è stato valutato utilizzando le schede 
di dimissione ospedaliera. 
Risultati. Sono state identificate 252 donne che hanno iniziato la gravidanza dopo 
la diagnosi tumorale, di cui 60 casi di tumore della tiroide, 51 di melanoma e 42 
di tumore della mammella. Di queste, 181 hanno portato a termine la gravidanza, 
38 hanno avuto un aborto spontaneo e/o ritenuto e 33 un aborto indotto. L’esito 
della gravidanza è avvenuto in 21 casi (8,3%) entro un anno (7 nati sani, 7 aborti 
spontanei/ritenuti e 7 indotti), in 57 (22,6%) tra uno e due anni e in 174 (69,1%) 
oltre i due anni dalla diagnosi tumorale. Per quanto riguarda la popolazione in cui 
la diagnosi tumorale è avvenuta durante la gravidanza, si sono registrati 49 casi 
di cui 14 tumori della mammella, 11 melanomi, 8 tumori della tiroide. In questa 
popolazione la gravidanza è stata portata a termine in 31 casi, a cui vanno aggiunti 
11 aborti indotti e 7 spontanei/ritenuti. In entrambe le popolazioni i 2/3 dei casi 
identificati ha un’età alla diagnosi di tumore compresa tra i 30 e 39 anni. 
Conclusioni. In letteratura il rapporto tra diagnosi tumorale e gravidanza viene 
considerato prevalentemente da un punto di vista prognostico. Questa analisi è 
l’inizio di un percorso che si propone di approfondire la problematica della procre-
azione nelle pazienti oncologiche che desiderano comunque soddisfare il desiderio 
di maternità.

gsampietro@asl.bergamo.it

31 TUMORI, EVENTI CARDIOVASCOLARI MAGGIORI E FATTORI DI 
RISCHIO IN DUE AEREE A NORD E SUD DELLA PROVINCIA DI LATINA

Fabio Pannozzo1, Luigi Palmieri2, Simona Ursu3, Chiara Donfrancesco2, Walter Battisti1, Cinzia 
Lo Noce2, Miriana Rossi1, Simona Giampaoli2

1Registro Tumori della provincia di Latina; 2CNESPS Istituto Sup.Sanità Roma; 3UniRoma La Sapienza

Obiettivi. Il Registro Tumori (RTLT) osserva un gradiente Nord-Sud per incidenza e 
mortalità nella provincia di Latina. Studi longitudinali dell’Istituto di Sanità (ISS) su 
campioni di popolazione della stessa area raccolgono i principali fattori di rischio (FR) 
cardiovascolare (CV) e gli eventi coronarici (EC) e cerebrovascolari (ACV) maggiori. 
Scopo dello studio è valutare eventuali differenze tra le due aree per tumori ed eventi 
CV.
Metodi. A partire da metà anni ’80, gli studi del Progetto CUORE-ISS hanno arruo-
lato in modo casuale 9752 persone (5153 donne, 4599 uomini) di età 20-75 residenti 
in 5 Comuni al Nord e 4 a Sud della provincia. I dati sono stati appaiati con il RTLT per 
lo stesso periodo e le due aree confrontate per i principali FR, raccolti con procedure 
stand.te, e per l’occorrenza delle patologie dal 1985 al 2004, utilizzando i test del chi-
quadro per variabili categoriche e t-student per continue. I dati sono standardizzati 
con la pop. europea.
Risultati. Nella Provincia di LT risulta un incidenza significativamente maggiore di 
EC al Nord rispetto al Sud sia negli uomini (85,1/100.000 vs. 52,8) che nelle donne 
(30,7 vs. 19,7). Differenza simile, anche se non significativa, si registra per tutti i 
tumori. Negli uomini non si registrano differenze significative per i principali FR 
CV, eccetto che per la glicemia (92 mg/dl al Nord, 86 mg/dl al Sud). Nelle donne le 
differenze risultano significative per la pressione sistolica (136 mmHg al Nord, 132 
mmHg al Sud) e diastolica (85 mmHg vs. 82 mmHg), per la glicemia (92 mg/dl vs. 
86 mg/dl) e per il BMI (27 kg/m2 vs. 28 kg/m2). Ciò si riflette in più alte prevalenze 
di ipertensione, diabete ed obesità nelle donne al Nord. Eccezione la prevalenza di 
fumatrici 18% a Sud vs 14%.
Conclusioni. I principali FR CV risultano maggiori al Nord rispetto a Sud sia negli 
uomini che nelle donne, significativi nelle donne. A ciò si associano incidenze 
maggiori di Tumori ed eventi Cardiovascolari al Nord rispetto al Sud, significative 
solo per gli EC.

f.pannozzo@ausl.latina.it

30  EFFETTO DEGLI STILI DI VITA SULLA SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI 
CON TUMORE DELLA PROSTATA

Andrea Gini1, Antonella Zucchetto1, Carmen Stocco2, Silvia Birri1 3, Diego Serraino1 3, Luigino 
Dal Maso1

1SOC di Epidemiologia e Biostatistica, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano IRCCS, Aviano(PN); 2Registro 
Tumori del Veneto, Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS; 3Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, Udine(UD)

Obiettivi. Valutare l’effetto prognostico di diversi stili di vita, tra cui fumo di tabacco, 
consumo di alcolici e abitudini dietetiche sulla sopravvivenza dopo la diagnosi di 
carcinoma prostatico. 
Metodi. Lo stato in vita di 963 pazienti (età 46-80 anni, intervistati nell’ambito di 
uno studio caso-controllo ospedaliero condotto tra il 1991 e il 2002) con diagnosi 
incidente di carcinoma prostatico è stato aggiornato tramite i database dei registri 
tumori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Informazioni relative agli stili di vita 
erano state raccolte attraverso un questionario validato e somministrato da inter-
vistatori appositamente formati. La mediana di follow-up al 2006 era di 7.6 anni 
(range interquartile: 5.8-9.8 anni). La sopravvivenza è stata valutata con la stima 
degli hazard ratio (HR), e relativi intervalli di confidenza (IC) al 95%, attraverso 
modelli di Cox, aggiustati per regione di residenza, stadio TNM, Gleason score, anno 
ed età alla diagnosi. 
Risultati. La proporzione di uomini vivi a 5 anni dalla diagnosi era dell’87% 
(IC95%: 85%-89%), mentre a fine follow-up era del 59% (IC95%: 53%-64%). Né 
a 5 anni, né a fine follow-up sono emerse differenze statisticamente significative 
nella sopravvivenza in relazione al consumo di alcolici, sovrappeso/obesità, attività 
fisica, abitudini dietetiche o altri stili di vita rilevati prima della diagnosi. I fumatori, 
alla diagnosi mostravano un rischio più elevato di morte rispetto ai mai fumatori (a 
5 anni HR=1.43, IC95%: 0.84-2.42; a fine follow-up HR=1.57, IC95%: 1.07-2.30).
Conclusioni. Queste prime analisi evidenziano che, tra gli stili di vita prima della 
diagnosi di tumore della prostata, solo l’abitudine al fumo ha un impatto sulla 
sopravvivenza. La possibilità di prolungare la finestra di follow-up dei pazienti con 
tumore, offerta dall’incrocio con i dati dei registri, permetterà di valutare possibili 
determinanti a lungo termine della sopravvivenza dopo la neoplasia.

agini@cro.it

29 REGISTRO TUMORI SPECIALISTICO DEL PANCREAS DELLA PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA: RIFLESSIONI SUI PRIMI TRE ANNI DI INCIDENZA

Tiziana Cassetti1, Massimo Vicentini2, Lucia Mangone2, Lorenzo Camellini1, Paolo Giorgi Rossi2, 
Romano Sassatelli1, per l’MDT(Team Multidisciplinare)3

1SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ASMN- IRCCS, Reggio Emilia; 2Servizio di Epidemiologia e 
Comunicazione, Direzione Sanitaria AUSL, Reggio Emilia; 3ASMN- IRCCS e Azienda Unità Sanitaria Locale, 
Reggio Emilia

Obiettivi. Nel 2012 è stato istituito presso la SC di Gastroenterologia ed Endoscopia 
digestiva dell’ASMN-IRCCS il RTSP per un approfondimento diagnostico-terapeutico 
delle neoplasie pancreatiche (maligne, benigne, borderline e forme cistiche). Obiet-
tivo: mostrare i dati dei primi 3 anni di incidenza (2008-2010) con variabili ad alta 
risoluzione. 
Metodi. Sono stati generati i casi incidenti del triennio 2008-2010 (residenti e non) 
attraverso SDO, referti della SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, anatomia 
patologica, cartelle cliniche dei reparti coinvolti (oncologia, chirurgia, radioterapia, 
medicina, ecc), cause di morte. 
Risultati. Nel triennio sono stati registrati 369 casi di neoplasia, di cui 329 maligne 
(5% di NET), 39 benigne e 1 in situ. La distribuzione per stadio dei casi maligni mostra 
una maggior frequenza degli stadi avanzati (58% stadio IV di cui 32% metastatici al 
momento della diagnosi). Gli interventi resettivi sono stati 56, i palliativi 55 (con il 
65% di laparotomia esplorative). I trattamenti chemioterapici-radioterapici sono per 
lo più palliativi (solo 2 pazienti sottoposti a chemioterapia neoadiuvate). E’ risultato 
difficoltoso descrivere i percorsi palliativi nonostante il 53% dei pazienti muoia in 
ospedale e il 30% negli hospice o in altre strutture assistenziali. 
Conclusioni. I dati del RTSP permettono la raccolta di variabili ad alta risoluzione 
(iter diagnostico, stadio, iter terapeutico-assistenziale) utili per identificare e 
disegnare indicatori utili alla valutazione di un percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale nella provincia di Reggio Emilia facendo emergere criticità sulla 
definizione dell’operabilità e sulla sistematicità degli interventi palliativi.

cassetti.tiziana@asmn.re.it
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P04 ANALISI DELL’INCIDENZA DEL CARCINOMA POLMONARE IN 
PROVINCIA DI TARANTO PER ISTOTIPO

Sante Minerba1, Antonia Mincuzzi1, Fernando Sogari2, Margherita Tanzarella1, Simona Carone1, 
Simona Leogrande3, Ivan Rashid4

1Registro Tumori ASL Taranto2; Dipartimento di Medicina ASL Taranto3; S.C. Statistica Epidemiologia ASL 
Taranto; 4Registro Tumori Puglia

Obiettivi. Le evidenze epidemiologiche costruite sull’area a rischio ambientale di 
Taranto hanno riportato eccessi di rischio di ricovero e mortalità per varie patologie, 
tra cui il tumore maligno del polmone (TP). Recenti studi hanno evidenziato un 
aumento del rischio di TP, in particolare adenocarcinoma, in presenza di inquina-
mento ambientale da polveri sottili (carcinogeni umani di tipo 1 secondo IARC). 
L’obiettivo è valutare la distribuzione dei principali istotipi del TP nell’area di Taranto. 
Metodi. Sono stati utilizzati i dati di incidenza del Registro Tumori Taranto nel 2006-
2008 per i TP in entrambi i sessi. Gli istotipi sono stati raggruppati in TP squamosi 
(TPS), adenocarcinomi (TPA), grandi cellule e piccole cellule. In seguito è stata effet-
tuata una prima analisi descrittiva attraverso la distribuzione del SIR per comune 
su tutto il territorio provinciale e successivamente è stata effettuata una ricerca di 
cluster tramite un modello di Poisson. 
Risultati. L’analisi descrittiva evidenzia tassi di malattia massimi per TP nel distretto 
di Taranto, confermati da un cluster ad alto rischio (RR=1,64) comprendente il 
comune di Taranto e quello di Leporano. Suddividendo l’analisi per istotipo si 
conferma un cluster a maggiore rischio (RR=2,50) per i TPA per un’area compren-
dente il comune di Taranto mentre non si osservano cluster significativi per TPS per i 
quali le analisi descrittive mostrano tassi massimi nel distretto di Manduria. 
Conclusioni. I risultati di questa analisi sembrano portare un valore aggiunto alle 
evidenze di eccesso del TP già emerse in altri studi. La distribuzione degli istotipi 
apporta informazioni molto importanti per la valutazione dell’impatto dell’inqui-
namento ambientale nelle aree a rischio. I risultati rappresentano uno stimolo ad 
ulteriori approfondimenti anche in vista delle prossime attività di sorveglianza e di 
potenziamento dell’assistenza previste nel Centro Salute e Ambiente di prossima 
attivazione nella provincia di Taranto.

mincuzziantonella@libero.it

P03 I TUMORI DELLA TIROIDE NELLE PROVINCIA DI PALERMO: 
ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE AD ECCESSO DI RISCHIO

Barbara Ravazzolo1, Giuseppa Rudisi1, Rosalba Amodio1, Angela Brucculeri1, Maria Antonietta 
Cascio1, Agnese Guttadauro1, Rosanna Cusimano2, Rita Mannino1, Francesco Vitale1

1UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia, Azienda Universitaria Ospedaliera 
Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo; 2UOC Sanità Pubblica Epidemiologia e Medicina Preventiva, Azienda 
Sanitaria Provinciale Palermo

Obiettivi. Descrivere la distribuzione geografica dei casi incidenti di tumore della 
tiroide nella provincia di Palermo, ed identificare eventuali aree ad eccesso di rischio.
Metodi. Oggetto di studio sono i casi incidenti di tumore della tiroide (ICD10 C73) 
nel periodo 2003-2008 (n. 1.051 casi: 226 maschi e 825 femmine, con 95.2% di 
verifica microscopica) aggregati al livello geografico del comune di residenza (82 
comuni della provincia di Palermo). I comuni sono stati georeferenziati tramite 
record linkage con le carte vettoriali dei comuni dell’ISTAT. Per l’analisi dei cluster 
spaziali è stato utilizzato il software di analisi GIS Satscan, assumendo un modello di 
distribuzione di Poisson, aggiustato per la covariata età e condizionato alla densità di 
popolazione. La distribuzione rapporto di verosimiglianza (LLR) e il corrispondente 
valore di p sono ottenuti attraverso simulazione di tipo Monte Carlo. 
Risultati. Lo studio ha consentito di produrre stime del rischio relativo e la loro 
distribuzione spaziale rappresentata su mappa territoriale comunale. L’uso della 
statistica di scansione spaziale ha consentito di individuare la presenza di un cluster 
per i tumori femminili della tiroide con un RR= 1,92 (p=0,000039, LLR= 15,3). Il 
cluster include gran parte dei comuni montani della Madonie (n. 20 comuni e 96 
casi rispetto all’atteso di 53). La compresenza di patologia benigna (gozzo, iperplasia 
nodulare, tiroidite) è più frequente nei casi esterni al cluster (66.6%) che negli interni 
(61,0%). 
Conclusioni. L’incidenza dei tumori della tiroide in Italia presenta ampie differenze 
geografiche e l’aumento è attribuito alla crescente sorveglianza sanitaria. In assenza 
di fonti di esposizione ambientale, il cluster descritto nel presente studio risulta 
coerente con la carenza iodica tipica delle zone montuose a prescindere dalla sorve-
glianza sanitaria legata alla patologia benigna.

registrotumoripalermo@unipa.it

P02 VALUTAZIONE DELLA MORTALITÀ PER TUMORE OVARICO IN 
ITALIA (1981-2010) E SORGENTI DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Giada Minelli1, Valeria Ascoli2, Valerio Manno1, Pietro Comba3, Susanna Conti1

1Ufficio di Statistica Istituto Superiore di Sanità; 2Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e 
Anatomopatologiche, Università Sapienza, Roma; 3Dipartimento di Ambiente e connessa Prevenzione 
Primaria, Istituto Superiore di Sanità.

Obiettivi. La IARC classifica l’amianto come cancerogeno ovarico, riportando rischi 
di mortalità in eccesso del 30-50% in donne con esposizioni professionali. Per appro-
fondire il tema dell’associazione tra tumore ovarico e amianto, abbiamo condotto 
uno studio di mortalità in Italia, territorio caratterizzato da molteplici sorgenti di 
esposizione ad amianto. 
Metodi. Sono stati analizzati i decessi per tumore dell’ovaio e non degli annessi 
(ICD-9 183.0 e ICD-10 C56, codificati dall’ ISTAT) nel periodo 1980-2010. Sono stati 
calcolati: trend temporale dei tassi standardizzati di mortalità in Italia, Nord-centro 
e Sud-Isole; SMR regionali e nei 12 SIN-amianto definiti da Sentieri (2003-2010). 
Ricercati i cluster spaziali in due macro-aree. Valutata l’associazione con l’indice di 
deprivazione. 
Risultati. 78125 decessi (2694 media annuale) pari al 4.2% dei decessi neoplastici 
(90.6% in donne ≥50 anni; età mediana 69 anni). Tasso di mortalità (8.85/100.000) 
con trend stabile e in aumento solo nel Sud-Isole. Eccessi di rischio significativi nel 
Nord. Identificati 7 cluster al Nord-Centro (1 in Friuli-Venezia-Giulia, comprendente 
Trieste e 1 in Lombardia, comprendente Mantova) e 3 al Sud-Isole, nessuno nei 
territori dei SIN-amianto. 353 decessi nei comuni dei SIN-amianto (SMR_pooled 
=88); solo nel SIN Pitelli emerge un eccesso (14%, non significativo). Nelle fasce più 
deprivate vi è un maggior rischio di mortalità (7%). 
Conclusioni. La prevalenza del tumore ovarico al Nord è in linea con la geografia dei 
tumori maligni in Italia. Poiché la frazione eziologica del tumore ovarico attribuibile 
all’esposizione occupazionale è molto bassa (0.5%), la distribuzione dei decessi 
non permette una valutazione sulla potenziale esposizione all’amianto, che può 
essere invece indagata con studi analitici. L’analisi dei cluster comunque suggerisce 
approfondimenti in aree note per esposizioni ambientali di varia natura (SIN Trieste 
e Mantova) e per esposizioni ad amianto (SIN Pitelli).

giada.minelli@iss.it

P01 VARIAZIONE SPAZIALE DEL RISCHIO RELATIVO DI MORTE PER 
TUMORE EMATOLOGICO IN UN’AREA PROSSIMA AD UNA RAFFINERIA

Francesca Di Salvo1, Paolo Baili1, Elisabetta Meneghini1, Mauro Mariottini2, Milena Sant1, 
Andrea Micheli1

1SC Epidemiologia Analitica ed Impatto Sanitario, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano; 
2Osservatorio Epidemiologico Ambientale Regione Marche, Servizio Epidemiologia Ambientale, ARPAM, 
Ancona

Obiettivi. Nei pressi di Ancona è situata una raffineria in grado di causare esposi-
zione a sostanze cancerogene, come il benzene. In collaborazione con la Regione 
Marche è stato condotto uno studio caso-controllo di popolazione per valutare 
il rischio di morte per tumore ematologico nei pressi della raffineria. Scopo del 
presente lavoro è quello di individuare eventuali zone ad alto rischio, attraverso la 
costruzione di mappe di rischio relativo di mortalità (heat maps). 
Metodi. L’area indagata comprende 3 comuni prossimi alla raffineria, da cui sono 
stati individuati i casi di morte per tumore ematologico e campionati i relativi 
controlli appaiati per sesso, età e periodo, dal 1994 al 2003. Ricostruita la storia 
residenziale, sono state georeferenziate le residenze principali di 509 soggetti (172 
casi e 337 controlli). Le mappe di rischio relativo sono state ottenute attraverso il 
rapporto tra le densità kernel di casi e controlli, sia con metodo fixed bandwidth 
(smoothing costante) che adaptive bandwidth (smoothing inversamente propor-
zionale alla densità di punti). La significatività del picco di rischio viene visualizzata 
da tolerance contours, ottenuti dai p-value surfaces calcolati secondo il metodo 
implementato in R da M. Hazelton. 
Risultati. Il metodo dell’adaptive bandwidth evidenzia un’area significativamente 
ad alto rischio, per le donne che hanno vissuto a circa 4-6 Km dalla raffineria. Il 
metodo fixed bandwidth, mostra un picco di rischio in una zona scarsamente 
popolata, dovuto probabilmente all’effetto di un caso isolato. Entrambi i metodi non 
evidenziano zone a rischio significativo per gli uomini. 
Conclusioni. Il metodo adaptive bandwidth, in un contesto di popolazione 
disomogenea, sembra produrre mappe di rischio più verosimili. Il metodo descritto 
può essere applicato dai registri tumori ai dati residenziali dei casi incidenti. Questo 
permetterebbe di individuare zone ad elevata incidenza sulle quali indagare even-
tuali fattori di esposizione.

francesca.disalvo@istitutotumori.mi.it
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P07 DATI PRELIMINARI DI INCIDENZA TUMORALE NEI COMUNI 
LIMITROFI ALLA DISCARICA DI CONVERSANO

Domenico Carbonara1, Deborah Fracchiolla1, Giacomo Gravina1, Marilena Monica Vece1, Maria 
De Palma2, Carmen Perrone3, Enrico Caputo3, Domenico Lagravinese3, Cinzia Germinario4

1Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 2Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia; 3Dipartimento di Prevenzione – 
Asl Bari; 4Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Obiettivi. La tematica dell’associazione causale tra inquinamento ambientale e 
tumori nei siti interessati dalla presenza di discariche è da tempo oggetto di dibat-
tito, in particolare a seguito dei fatti di cronaca avvenuti recentemente riguardanti 
l’illegale pratica delle discariche cosiddette “incontrollate”. Scopo del presente lavoro 
è fornire una stima preliminare dei dati di incidenza della patologia tumorale nei 
comuni limitrofi alla discarica “Martucci” di Conversano. 
Materiali e Metodi. La stima dell’incidenza tumorale ha riguardato i residenti 
nell’anno 2006 dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Rutigliano, Polignano a 
Mare, per un totale di circa 137.000 residenti. Sono stati incrociati i dati anagrafici 
di tali residenti con i flussi sanitari correnti, in particolare con schede di dimissione 
ospedaliera e referti di anatomia patologica, e con i dati di mortalità, generando una 
lista di casi da sottoporre ad analisi. 
Risultati. Attraverso l’analisi dei flussi sanitari, sono stati accertati 383 nuovi casi di 
tumore. Di questi, 51 (13.3%) interessano la mammella, 44 (11.5%) il colon-retto, 
40 (10.4%) la prostata, mentre 26 casi (6.8%) riguardano la vescica e 25 casi (6.5%) 
il sistema emolinfopoietico; i tumori dello polmone confermati sono 23 (6%). 
La casistica esaminata corrisponde al 73% della casistica generata; l’analisi della 
rimanente casistica è attualmente in corso. 
Conclusioni. È di primaria importanza poter fornire dati di incidenza attendibili, 
soprattutto nelle situazioni in cui è coinvolta una pluralità di soggetti, a partire 
dalle popolazioni interessate da fenomeni che si sottraggono alla legalità, fino ad 
arrivare alle istituzione preposte alla salvaguardia della salute. Una volta completata 
la rilevazione dei casi di tumore nei siti summenzionati, sarà possibile compiere il 
passo decisivo del confronto statistico con i dati standard italiani ed europei, oltreché 
fornire materiale probatorio alle autorità competenti.

domenicocarbonara81@gmail.com

P06 LA MORTALITÀ PER TUMORE NEI COMUNI DELLA TERRA 
DEI FUOCHI

Maurizio Montella1, Anna Crispo1, Maria Grimaldi1, Flavia Nocerino1, Emanuela Rotondo1, 
Grazia Arpino2, Stefania Ubaldi3, Tiziana Rosso4 5, Matteo Malvezzi4 5

1SSD di Epidemiologia, Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”- IRCCS, Napoli; 2Dipartimento me-
dicina clinica e chirurgia, Università Federico II Napoli; 3Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sezione 
di Napoli); 4Dipartimento di Epidemiologia, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano; 
5Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano.

Obiettivi. Negli ultimi decenni la mortalità per tumori in Campania è divenuta 
superiore alla mortalità nazionale. Alcuni studi hanno evidenziato un aumento nelle 
provincie di Napoli e Caserta, altri studi hanno inoltre evidenziato che l’area interessata 
si localizza al confine tra le due provincie nel SIN già individuato dal Progetto Sentieri 
.L’obiettivo del nostro studio è valutare gli eccessi di mortalità oncologica per i comuni 
delle suddetta area rispetto alla regione Campania nei trienni 2000-2002 e 2006-2008. 
Materiali e Metodi. I dati di mortalità comunali sono stati ottenuti dall’ ISTAT 
suddivisi per causa di morte, età (quinquenni), sesso e comune di residenza. Il 
confronto della mortalità dei singoli comuni rispetto alla Campania intera è stato 
ottenuto calcolando i tassi di mortalità standardizzati per età con il metodo diretto 
(usando la popolazione mondiale). Per valutare eventuali eccessi di mortalità sono 
stati calcolati i rapporti standardizzati di mortalità (×100) (SMR) e relativo intervallo 
di confidenza al 95%, usando come riferimento la regione Campania.
Risultati. Negli uomini hanno presentato un eccesso significativo per singole sedi i 
comuni di Afragola, Arzano, Caivano Giugliano in Campania, Quarto, Orta di Atella e 
Santa Maria Capua Vetere (tumore del polmone: 49%, 23%, 43%, 27%,1 8%, 47% 
e 24% rispettivamente), i comuni di Afragola Casalnuovo Qualiano e Santa Maria a 
Vico (tumore del colon-retto: 30%, 60%, 15% e 53%, rispettivamente). Per le donne 
eccessi significativi sono stati osservati in entrambi periodi anche nei comuni di Torre 
del Greco e Santa Maria Capua Vetere. 
Conclusioni. I dati disponibili non permettono di trarre considerazioni conclusive 
riguardo una possibile correlazione tra aumento dei tumori e potenziali inquinanti. 
Per comprendere quanto stia avvenendo sarebbe utile uno studio specifico in grado 
di stabilire connessioni precise fra alterazioni bio-molecolari, esposizione a sostanze 
tossiche e stile di vita nei singoli tumori.

m.montella@istitutotumori.na.it

P05 PRIME EVIDENZE DEI RISULTATI DEL REGISTRO TUMORI 
ASL TARANTO

Antonia Mincuzzi, Simona Carone, Margherita Tanzarella, Sante Minerba

Registro Tumori ASL Taranto

Obiettivi. Il Registro Tumori della ASL Taranto è stato istituito nell’anno 2010 in 
un territorio già definito ”Area a rischio ambientale” e attualmente incluso nei SIN 
L.426/98. 
Materiali e metodi. Tutte le attività del RTTA hanno rispettato il modello operativo 
indicato dall’AIRTUM sia in termini di metodologia di raccolta dei casi, sia in termini di 
qualità di codifica. A distanza di tre anni è stato concesso l’accreditamento AIRTUM. 
Risultati. Nel triennio 2006-2008 sono stati identificati nella popolazione residente 
dell’ASL Taranto 8.811 nuovi casi di tumore, dei quali 4.866 tra i maschi, pari al 55% 
del totale, 3.945 tra le femmine pari al 45% del totale. Utilizzando la standardiz-
zazione per età (popolazione standard europea), i tassi per 100.000 abitanti sono 
risultati pari a 446,5 fra gli uomini e 324,7 casi fra le donne. I tassi di incidenza 
specifici per età assumono un valore massimo nei soggetti con età compresa tra 75 
e 84 anni nei maschi e oltre i 75 anni nelle donne, con tassi superiori a 3 casi ogni 
100 abitanti tra gli uomini e 1,5 casi ogni 100 abitanti tra le donne. I tumori in età 
pediatrica costituiscono lo 0,7% di tutti i tumori rilevati nel territorio. 
Conclusioni. La prima riguarda la conoscenza esatta dell’impatto della malattia 
oncologica nell’intero territorio jonico e la seconda riguarda il confronto interno 
alla Provincia tramite la distribuzione del Tasso Standardizzato Diretto (TSD) di 
incidenza per Distretto Socio Sanitario che ha evidenziato una maggiore incidenza 
nel comune di Taranto rispetto ai comuni del resto della Provincia in particolare nel 
caso del tumore maligno del fegato, polmone, mesotelioma, melanoma cutaneo, 
mammella, cervice uterina e rene per entrambi i sessi, vescica negli uomini e linfoma 
non hodgkin nelle donne.

mincuzziantonella@libero.it

Poster

P08 IMPATTO NELLA NEUROCHIRURGIA SULLA MOBILITÀ SANITARIA 
DEI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIE CEREBRALI

Silvano Piffer¹, Maria Gentilini¹, Roberto Rizzello¹, Maddalena Cappelletti¹, Antonella Lunelli¹, 
Paolo Peterlongo², Franco Chioffi³
¹Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa – Registro Tumori; ²Dipartimento di Radiologia; ³Neurochirurgia. 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Trento

Obiettivi. I tumori cerebrali richiedono, soprattutto nei bambini, un trattamento in 
centri di eccellenza, spesso non disponibili in singole realtà. La provincia di Trento ha 
operato negli anni 2000 rilevanti investimenti nel settore dell’imaging neurologico 
ed attivato nel 2008 il centro neurochirurgico di Trento. Da qui l’interesse di valutarne 
l’impatto sulla mobilità passiva dei pazienti. 
Metodi. I dati disponibili del Registro Tumori, aggiornati al 2006 forniscono la casi-
stica storica, stimabile fino al 2010. Utilizzando l’archivio SDO per i residenti è stata 
analizzata la casistica trattata in provincia e fuori provincia nel periodo 2002-2012. 
Sono posti a confronto, per il peso della mobilità passiva, il periodo 2002-2007 vs. il 
periodo 2008-2012. 
Risultati. I casi incidenti registrati dal 1995 al 2006 sono 517. I maschi sono il 
48%; i casi in età 0-14 anni il 5% e quelli in età 15-19 anni il 2%. L’incidenza appare 
sostanzialmente stabile nel tempo: nei Maschi 6-7/100.000, nelle femmine da 6,1- 
6,5/100.000. Si stima una invarianza dell’incidenza nel periodo 2007-2010. Il numero 
complessivo di ricoveri (intra/extra provincia) di residenti nel periodo 2002-2012 è di 
2.814, di cui 291 in età 0-19 anni. Il numero complessivo di pazienti ricoverati (intra/ 
extra provincia) è pari a 1610, di cui 117 di età 0-19 anni. La proporzione di ricoveri in 
mobilità passiva passa dal 33% (2002-2007) al 23% (2008-2012); passa dall’84% al 
67% in età 0-19 anni e dal 28% al 16% in età 20 anni e oltre. Considerando i pazienti, 
questi passano dal 34% al 21%; disaggregando per classe di età, passa dal 70% al 
43% in età 0-19 anni e dal 31% al 19% in età 20 anni ed oltre. 
Conclusioni. Si mette in evidenza un impatto favorevole dell’implementazione del 
centro neurochirurgico provinciale sulla mobilità passiva dei residenti in provincia di 
Trento. L’impatto risulta, come atteso, maggiore nelle forme dell’adulto. A distanza 
andrà verificato anche l’impatto in termini di sopravvivenza.

silvano.piffer@apss.tn.it
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P12 REGISTRO TUMORI SPECIALIZZATO DEL PANCREAS (RTSP) DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: UN VALORE AGGIUNTO PER I PAZIENTI?

Tiziana Cassetti1, Massimo Vicentini2, Lucia Mangone2, Lorenzo Camellini1, Paolo Giorgi Rossi2, 
Romano Sassatelli1, per il MDT( Team Multidisciplinare)
1SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ASMN- IRCCS, Reggio Emilia; 2Servizio Interaziendale di 
Epidemiologia, Azienda Unità Sanitaria Locale and IRCCS, Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

Obiettivi. Nel 2012 è stato istituito presso la SC Gastroenterologia ed Endoscopia 
digestiva un RTSP con l’obiettivo di fornire un valido strumento per l’approccio 
diagnostico e terapeutico ai pazienti ed interagire con il locale RT di popolazione.
Metodi. Data la complessità della storia naturale del tumore del pancreas, è stato 
istituito un MDT composto da gastroenterologi, chirurghi, palliativisti, oncologi, 
radioterapisti, patologi, endocrinologi, radiologi, medici nucleari e con il supporto 
di data manager. Il Team si avvale di un “Blog Pancreas (BP)” in grado di discutere i 
casi più complessi in tempo reale, con revisioni radiologiche effettuate anche fuori 
provincia. Per tutti i casi sono stati definiti: iter diagnostico, sede, morfologia, stadio, 
chirurgia, trattamento chemio-radioterapico o palliativo, punteggio del dolore (scala 
1-10: se ≥4 il paziente viene subito trattato). Entro 72 ore viene impostato un piano 
terapeutico. 
Risultati. Dal 01/2012 al 01/2014 il BP ha discusso 116 casi (6 con sede primitiva 
diversa dal pancreas, 24 neoplasie benigne e 86 maligne). Di 86 cancri, i non operati 
sono stati 45, 31 le chirurgie resettive e 10 le palliativa (8 laparotomie esplorative e 
2 anastomosi biliodigestive). Confrontando il periodo pre (2010) e post (2013) BP si 
osserva: chirurgie palliative 3 vs 15 mentre quelle resettive 31 vs 12. In 16 casi è stata 
somministrata tempestivamente terapia del dolore. 
Conclusioni. Il RTSP interagisce con il RT per la completezza e l’accuratezza della 
casistica ma aggiunge anche informazioni tempestive sulla qualità di vita dei 
pazienti. Il Blog permette di avere una casistica aggiornata con variabili ad alta 
risoluzione e costruzione di indicatori di esito e processo. Inoltre in un percorso del 
paziente monitorato, caratterizzato da tempestività (fondamentale per un tumore 
a prognosi così infausta) consente equità di accesso, valutazione accurata della 
resecabilità e impostazione di un accurato iter terapeutico.

cassetti.tiziana@asmn.re.it

P11 EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI HPV-CORRELATI IN ITALIA:  BACKGROUND 
PER UN APPROCCIO PREVENTIVO E CLINICO MULTIDISCIPLINARE

Valerio Ramazzotti1, Maria Cecilia Cercato1, Luciano Mariani2 , Aldo Venuti3 per HPV-Unit4

1Epidemiologia, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” - Roma; 2Ginecologia Oncologica, Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena” - Roma; 3Laboratorio di Virologia, Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” - Roma; 
4Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) - Roma

Obiettivi. L’intento di un approccio integrato ai tumori HPV-correlati (cervice uterina, 
orofaringe, ano, vagina, vulva, pene) ha portato alla istituzione di una HPV-Unit 
negli IRCCSs degli IFO, “Regina Elena” (oncologico) e “San Gallicano”(dermatologico). 
Obiettivo è quello di valutare l’impianto logico-organizzativo della struttura sulla 
base dei dati epidemiologici italiani. 
Metodi. Valutazione dati da: Itacan-AIRTUM, HPV Information Centre, Rapporto 
2013 sui Tumori Multipli-AIRTUM. Per l’HPV-Unit viene considerato il modello della 
piattaforma multidisciplinare approntato agli IFO. 
Risultati. I tassi stand. di incidenza per 100.000/anno, periodo 2003-2007, sono: 
6.4 (cervice), 2.1 (vagina e vulva), 1 (pene); 2.5 negli uomini e 0.6 nelle donne 
(orofaringe); 0.3-1.3 negli uomini e 0.1-1.8 nelle donne (ano). Nelle donne con un 
primo tumore della cervice il SIR per un secondo tumore del faringe è 2.08; in quelle 
con un primo tumore del faringe il SIR per un secondo tumore della cervice è 5. La 
Frazione HPV-Attribuibile di Popolazione varia da quasi il 100% (cervice) al 17% 
(orofaringe). La struttura integrata (ginecologia, otorino, proctologia, dermatologia, 
malattie sessualmente trasmesse, psicologia, virologia, e anatomia patologica) 
contempla l’expertise, gli ambienti, le dotazioni ed i percorsi interni adeguati alla 
tipologia dell’utenza in termini di: A) prevenzione, inclusa la vaccinazione per fasce 
di età diverse e la sorveglianza di categorie a più alto rischio comportamentale; B) 
cura; C) counseling, della patologia HPV correlata. 
Conclusioni. è oggi raccomandabile un approccio multidisciplinare per diagnosi, 
trattamento e prevenzione di neoplasie che riconoscono l’HPV come comune fattore 
etiologico necessario seppur non sufficiente, tenendo presente che la disponibilità di 
una vaccinazione e di un test diagnostico, oggi proposto come primo step di scree-
ning per il tumore della cervice, possono essere decisivi per la riduzione dell’impatto 
globale della patologia.

ramazzotti@ifo.it

P10 CLASSI BIOMOLECOLARI NEL TUMORE DELLA MAMMELLA. CONFRONTO 
TRA DUE GRUPPI DI PAZIENTI OPERATE IN STRUTTURE DIVERSE

Susanna Busco1, Isabella Sperduti2, Simona Travaini3 , Antonio Carraturo4, Leonarda Macci1, 
Simonetta Curatella1

1Registro Tumori di Latina, UOC Epidemiologia , ASL Latina; 2Biostatistico, Istituto Regina Elena, Roma; 
3Anatomia Patologica, PO Nord, ASL Latina; 4UOC Epidemiologia, ASL LAtina

Obiettivi. Valutare caratteristiche istopatologiche e immunoistochimiche di 
pazienti operate per ca mammella nella provincia di Latina e fuori provincia.
Materiali e metodi. Dai casi di tumore della mammella negli anni 2005-2007sono 
state estratte le pazienti sottoposte a procedura chirurgica e suddivise in due gruppi: 
operate a Latina afferenti all’anatomia patologica (AP) del Presidio Ospedaliero 
Nord (ASL) e operate fuori provincia nelle tre strutture con il maggior numero di 
pazienti afferenti dalla provincia(NOASL). È stata effettuata la classificazione in classi 
biomolecolari (CBM):Luminal A, Luminal B, HER+, Triplo neg. e ne è stata valutata 
l’associazione con età ,stadio T, N , grading (G) ed esecuzione della CT ( valutata 
attraverso il Linkage con SDO e SIAS) e le differenze tra i due gruppi nella CBM. I 
confronti sono stati valutati con il test del Chi Quadro o Fisher.
Risultati. Sono stati diagnosticati 1076 tumori della mammella (1004 invasivi, 72 
is) di cui il 52% ha effettuato intervento fuori dalla ASL, mentre il 48% all’interno 
della ASL. Valutabili ai fini dell’analisi 470 ASL e 228 NOASL. Una maggiore migra-
zione si è osservata in pazienti più giovani (p<0.0001) e con stadio T1-2 (p=0.002) 
Non vi è differenza significativa per morfologia, esecuzione della CT distribuzione di 
Er, PgR e ki 67, mentre maggiore è l HER2++(ASL 24.9%vs NOASL 13% p<0.0001).
Il dato dell’amplificazione genica è mancante nel 15.4% casi ASL vs 6.5% NOASL ( 
p=0.004),più evidente nelle pazienti N neg (18.1%vs6.7%, p=0.01) La classifica-
zione per classi biomolecolari è stata possibile nel 76.4%% del gruppo ASL e nel 
80.3%.% del gruppo NOASL (p =0.25). Le CBM risultano associate al T (p=0.006), 
N(p=0.03), G (p<0.0001) e CT.
Conclusioni. Si conferma la non uniformità di refertazione dell Her2 di cui va 
tenuto conto, unitamente ai dati mancanti nelle analisi per classi biomolecolari. 
La valutazione dell’amplificazione genica è stata in quegli anni utilizzata ai fini 
terapeutici(trastuzumab nel N pos).

s.busco@ausl.latina.it

P09 BIOMARCATORI DIAGNOSTICI PER IL TUMORE DELLA VESCICA

Matteo Di Maso1, Saverio Candido2, Roberto Bortolus3, Martina Zanin4, Monica Battiston5, 
Elisabetta Lombardi5, Diego Serraino1, Massimo Libra2, Jerry Polesel1

1Epidemiologia e Biostatistica, Centro di Riferimento Oncologico, IRCCS, Aviano(PN)– Registro Tumori del Friuli 
Venezia Giulia, Udine(UD); 2Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli studi di Catania(CT); 3Oncologia 
Radioterapica, Centro di Riferimento Oncologico, IRCCS, Aviano(PN); 4Urologia, Ospedale Santa Maria degli Angeli, 
Pordenone(PN); 5Cellule Staminali per le Terapie Cellulari, Centro di Riferimento Oncologico, IRCCS, Aviano(PN)

Obiettivi. La cistoscopia, comunemente utilizzata per la diagnosi dei tumori 
della vescica, è una procedura invasiva, costosa e può comportare complicanze. 
L’identificazione di biomarcatori, quindi, potrebbe rivelarsi di notevole utilità sia dal 
punto di vista diagnostico che prognostico. L’obiettivo di questo studio è valutare 
le caratteristiche diagnostiche di tre molecole presenti nelle urine e nel siero: la 
neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL); la metalloproteinasi-9 (MMP-9); 
e la molecola complessa (complesso NGAL/MMP-9). 
Metodi. Lo studio ha arruolato 94 pazienti con tumore della vescica, individuati 
mediante il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia (RT-FVG) e 85 controlli 
ospedalieri non-neoplastici. Per ciascun paziente sono stati raccolti campioni di siero 
ed urina e dosate le concentrazioni delle tre molecole considerate. Le performance 
diagnostiche sono state valutate attraverso indici di sensibilità (Se) e specificità (Sp), 
e i limiti ottimali attraverso le curve ROC. 
Risultati. Le urine dei casi presentavano livelli di NGAL, MMP-9 e complesso NGAL/
MMP-9 significativamente più elevati rispetto ai controlli (Mann-Withney test: 
p=0.04, p<0.01 e p<0.01, rispettivamente). I livelli delle tre molecole mostravano, 
inoltre, una correlazione positiva con la differenziazione cellulare e il grado di 
invasività. Nel siero, tali risultati sono stati confermati solo per i casi muscolo-invasivi 
(T2-T4). I livelli urinari di tutte tre le molecole mostravano tutti una discreta capacità 
diagnostica in tutti casi (Se e Sp>50%). Tuttavia, tali performance miglioravano per 
i casi muscolo-invasivi, con Se=89% e Sp=83% per MMP-9>5.7 ng/ml e Se=84% e 
Sp=86% per complesso NGAL/MMP-9>1.2 ng/ml. 
Conclusioni. Le proprietà predittive mostrate dai tre biomarcatori per i tumori 
muscolo-invasivi della vescica suggeriscono la possibilità di un loro utilizzo per il 
follow-up dei pazienti, piuttosto che come strumenti di screening per la diagnosi 
precoce.

mdimaso@cro.it



A
tt

i 
d

e
ll

a
 X

V
II

I 
R

iu
n

io
n

e
 S

ci
e

n
ti

fi
ca

 A
n

n
u

a
le

17Poster

P15 EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER 
TUMORE DELLA PROSTATA NEI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Maurilio Natali1, Maria Cecilia Cercato2, Antonio Di Croce2, Isabella Sperduti2, Fabio Pannozzo1, 
Edvige Bernazza1

1Registro Tumori di Latina; 2Istituto Regina Elena IFO, Roma

Obiettivi. Il carcinoma prostatico è il primo tumore per incidenza nei maschi. La 
sopravvivenza a cinque anni è circa 80%. Il RTLT ha preso parte allo studio multicen-
trico (AIRTUM-INT Milano) volto ad interpretare i fattori associati alle differenze di 
sopravvivenza in Italia. Nello studio si descrive l’andamento nel tempo dell’approccio 
terapeutico primario ed i fattori ad esso associati utilizzando dati di popolazione 
Metodi. Raccolta dati (stadio, modalità diagnosi, terapia) in un campione di 585 casi 
equamente distribuiti nei periodi 1996-98(A) e 2005-07 (B), selezionati dalla banca 
dati di EUROCARE. Le Classi di Rischio sono definite in quattro gruppi : Basso(LR), 
Intermedio(IR), Alto(HR) e Metastatico(M) in base a Gleason, PSA e Stadio. Per 
Terapia primaria: Prostatectomia radicale (+/- RT sequenziale) (PR), Radioterapia 
(RT) e Ormonoterapia (OT). Le associazioni sono state valutate con il test chi quadro. I 
fattori determinanti l’approccio terapeutico sono valutati con modello di regressione 
logistica multivariata 
Risultati. Dal confronto tra i casi nei due periodi non emergono differenze alla 
diagnosi per età (≤/>75aa) e Gleason; risulta un decremento significativo di PSA, 
stadio e Classe di Rischio: (A) LR:8%, IR:18%, HR:46%, M:28% vs (B) LR:21%, IR:31%, 
HR:38%, M:10% (p<0.0001). Aumenta il numero dei trattamenti primari locali: (A) 
PR:23%, RT:14%, OT:62% vs (B) PR:43%, RT:24%, OT:32% (p<0.0001). All’analisi 
multivariata, nelle due coorti la modalità terapeutica (p<0.0001) e la classe di 
rischio (p<0.0001) sono entrambi variabili indipendenti Nei pazienti trattati con 
RT> 70 Gy si osserva un minor tasso di recidive locali a 5 anni (4.9 % vs 14.3%) 
Conclusioni. Si assiste nel tempo ad una anticipazione diagnostica, imputabile 
all’effetto dello screening opportunistico, ed a un atteggiamento terapeutico più 
radicale, indipendentemente dalla classe di rischio alla diagnosi, in tutte le età.

f.pannozzo@ausl.latina.it

P14 CARCINOMI IN SITU DELLA MAMMELLA: TREND TEMPORALI E 
SCREENING

Paolo Contiero1, Giovanni Marazza2, Franco Berrino1, Lorenza Boschetti2, Cesare Fratti2, 
Michele Magoni3, Giulio Barigelletti4, Sergio Montanara4, Salvatore Pisani5, Open Registry 
Working Group1

1Unità di Epidemiologia Ambientale,Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano; 2Registro Tumori 
del Sud della Lombardia; 3Registro Tumori di Brescia; 4Registro Tumori di Verbano-Cusio-Ossola; 5ASL di Varese

Obiettivi. Alcuni studi internazionali hanno evidenziato un aumento nell’incidenza 
di tumori della mammella in situ. Scopo di questo studio è valutare i cambi di inci-
denza nella loro evoluzione temporale rispetto ai tumori invasivi della mammella, 
nelle possibili differenze territoriali ed in relazione all’attivazione di programmi di 
screening. 
Metodi. Lo studio è stato condotto con i registri della rete Open Registry: Varese, 
Sondrio, Como, Lodi e Pavia, Verbano-Cusio-Ossola, Brescia, Lecco. Il periodo osser-
vato è diverso per area di registrazione, parte dal 1976 (Varese) e si conclude nelle 
annate 2009-2010. Sono stati calcolati separatamente il numero di carcinomi in situ 
e di tumori infiltranti per area e per periodo, i tassi grezzi ed età specifici. È stato 
calcolato il rapporto tra i tassi grezzi ed età specifici dei carcinomi in situ rispetto alla 
totalità dei tumori della mammella come somma tra in situ ed infiltranti. Le stesse 
analisi sono state ripetute per le coorti dei partecipanti agli screening organizzati, 
divise per i casi in età da screening, pre- e post-screening. Si è effettuata un’analisi 
temporale dei tassi e dei rapporti sopra descritti. 
Risultati. Il numero di carcinomi in situ della mammella è stato di 878 per la 
provincia di Varese, 129 per Sondrio, 258 per Como, 65 per Lodi, 214 per Pavia, 43 per 
Verbano-Cusio-Ossola, per un totale di 1587 casi. Il numero di tumori infiltranti della 
mammella per le stesse aree è stato rispettivamente di 18880, 1774, 2958, 1504, 
2647, 1012. Osservando la provincia di Varese, per la quale sono disponibili i dati a 
partire dal 1976, il rapporto tra in situ e totale dei tumori passa dal 2.67% (1976) al 
7.31% (2009), evidenziando un incremento del 173%. 
Conclusioni. Il tasso di tumori in situ della mammella risulta in aumento nelle tre 
fasce d’età screening, pre e post screening e lo stesso si osserva per il rapporto tra in 
situ e tutti i tumori della mammella.

paolo.contiero@istitutotumori.mi.it

P13FATTORI PREDITTIVO-PROGNOSTICI NEI MICROCARCINOMI DELLA 
TIROIDE NEL PERIODO 2003-2008 NELLE PROVINCE DI CT-ME-SR-EN

Antonina Torrisi1, Antonietta Torrisi1, Gaetano Magro2, Marine Castaing1, Francesca Bella1, 
Francesco Tisano1, Laura Calabretta1, Carlo Sciacchitano1, Melchiorre Fidelbo1, Salvatore 
Sciacca1

1Registro Tumori Integrato di CT-ME-SR-EN Dipartimento G.F Ingrassia di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Università di Catania; 2Dipartimento G.F Ingrassia Sezione Anatomia Patologica Università di Catania.

Obiettivi. I microcarcinomi tiroidei (MCT) (≤1 cm) sono reperto occasionale nell’e-
same di tiroidectomie/lobectomie per malattie benigne della tiroide. Presentano 
una prognosi eccellente con rare mts linfonodali o a distanza. Scopo del lavoro è 
descrivere i MCT nell’area di CT-ME-SR-EN correlandoli ai più importanti fattori 
prognostico-predittivi per avviare uno studio prospettico ad indirizzo diagnostico-
preventivo. 
Metodi. I MCT diagnosticati dal 2003-2008 (EN 2006-2008) sono descritti (N,%).
Risultati. I MCT sono 1154/2809 tumori tiroidei totali (41.1): 759 (48.3) a CT, 257 
(31.7) a ME, 87 (28.5) a SR, 51 (42.1) a EN di cui 197 M (17.1) e 957 F (82.9). La distri-
buzione per fascia di età 0-34, 35-49, 50-59, 60-74, 75-84 è 69 (6.0), 341 (29.5), 338 
(29.3), 306 (26.5), 96 (8.3), 4 (0.3). L’istotipo più frequente è il MCT papillare 1123 
(97.3), seguono il follicolare 20 (1.7), il midollare 14 (1.2). Le patologie associate 
(anche doppie) (CT-ME-EN) sono registrate per l’88.0% dei casi: 79 (7.4) adenomi, 
769 (72.1) gozzi, 82 (7.7) tiroidite di Hashimoto, 159 (14.9) tiroiditi NAS, 11(1.0) 
Basedow, 1 De Quervain. Dei 1154 casi di MCT gli istotipi papillare, follicolare, midol-
lare, risultano 1047 (93.5), 20 (100), 13 (92.9) T1; 72 (6.4), 0,1 (7.1) T3; 1 (0.1), 0, 0 
T4; N1 erano 105 (9.4), 1 (5.0), 4 (28.6); M1 erano 5 (0.5), 1(5.0), 1(7.1), sedi di mts 
erano polmone (1 papillare), osso (1 follicolare,1 midollare). La sopravvivenza a 3 
anni è 99.0% (11 decessi, 6 per altra causa tumorale, 1 per tiroide). 
Conclusioni. Poiché l’incidenza dei carcinomi follicolari nell’area del RTI è l’8.1% dei 
non MCT mentre i MCT follicolari sono l’1.5% di tutti i MCT si prospetta una sottosti-
ma diagnostica di questi ultimi. Sarebbe opportuno un affinamento delle metodiche 
diagnostiche istopatologiche di tutte le lesioni follicolari capsulate di piccole dimen-
sioni per identificare eventuale invasione della capsula tumorale e/o dei linfatici 
della stessa per un corretto inquadramento diagnostico.

ninatorrisi@libero.it

P16 INCIDENZA DEL CARCINOMA MAMMARIO NELLA PROVINCIA DI BARI: 
BASI PER UNO STUDIO DI EFFICACIA DELLO SCREENING IN PUGLIA

Deborah Fracchiolla1, Domenico Carbonara1, Giacomo Gravina1, Marilena Monica Vece1, Maria 
De Palma2, Carmen Perrone3, Enrico Caputo3, Domenico Lagravinese3, Cinzia Germinario4

1Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 2Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia 3Dipartimento di Prevenzione - Asl 
Bari 4Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Obiettivi. La Puglia nel 1999 ha deliberato un progetto per lo screening del carci-
noma mammario con accesso spontaneo dai 40 ai 49 anni e chiamata attiva dai 50 
ai 69. La copertura nei 40-49 è stata del 28,2% nel 2004-2005, nei 50-69 del 29,2%. 
L’obiettivo è valutare l’impatto dello screening sull’incidenza e sulle caratteristiche 
tumorali nel 2006, con l’auspicio di allargare tale analisi agli anni successivi. 
Metodi. L’analisi include 274 casi tra 24 e 94 anni (media 61) incidenti nel 2006 a 
Bari e in 7 comuni limitrofi. E’ calcolato il tasso di incidenza standardizzato (TS) sulla 
popolazione italiana e la distribuzione in base alle caratteristiche. 
Risultati. I carcinomi mammari sono il 10,7% del totale degli incidenti (il 23,6% 
degli incidenti nelle donne). Il TS è 61,2/100.000ab. Il 97,4% è diagnosticato in 
ospedali baresi e, nel 94,8% dei casi, tramite istologia. Più colpito è il QSE (33,2%), 
seguito dalla sede “sconfinante” (23,4%). Il 49,8% riguarda la mammella destra, 
il 48,3% la sinistra. La morfologia più frequente è il duttale infiltrante (64,2%), 
seguito dal lobulare (9,5%). Prevale un grado di differenzazione moderato (51,1%) e 
scarso (37,7%). Nel 54% dei casi si tratta di un T1 (di cui il 76,6% è N0) e nel 25,3% di 
un T2 (di cui il 51,5% è N0). La dimensione media del tumore è di 24,2 mm. L’aspor-
tazione dei linfonodi ascellari è fatta nel 71,5% dei casi (di cui il 46,9% è positiva), 
quella del linfonodo sentinella è fatta nel 15% dei casi (di cui il 29,3% è positivo, con 
una dimensione media di 12,4 mm). Il 25,5% ha una componente in situ, il 9,1% è 
multifocale, il 20,8% angioinvasivo. Nel 52,9% è positivo il RE (n. medio 65,9), nel 
59,5% il KI67 (n. medio 23,3), nel 18,2% il p53 (n. medio 25,5), nel 48,2% il RPG (n. 
medio 54,1) e nel 18,6% l’HER2. 
Conclusioni. La prevalenza degli stadi T1/T2 potrebbe far pensare a un’efficacia 
dello screening nella diagnosi precoce della malattia; tuttavia aspettiamo di valutare 
la variazione del trend negli anni successivi.

debfracchiolla@gmail.com
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P19 CARATTERISTICHE CLINICO-PATOLOGICHE DEI CARCINOMI NON 
PAPILLARI DELLA TIROIDE 2003-2008 NELLE PROVINCE DI CT-ME-SR-EN

Antonietta Torrisi1, Antonina Torrisi1, Gaetano Magro2, Marine Castaing1, Massimo Varvarà1, 
Paola Pesce1, Giovanni Benedetto1, Alessia Di Prima1, Enrico Vasquez2, Salvatore Sciacca1

1Registro Tumori Integrato di CT-ME-SR-EN Dipartimento G.F Ingrassia di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Università di Catania;  2Dipartimento G.F Ingrassia Sezione Anatomia Patologica Università di Catania

Obiettivi. I carcinomi non papillari (CNP) della tiroide, pur avendo una incidenza 
minore rispetto al papillare, presentano un comportamento biologico più aggres-
sivo. Scopo del lavoro è descrivere i CNP nell’area di CT-ME-SR-EN enfatizzando le più 
importanti variabili clinico-biologiche. 
Metodi. I CNP diagnosticati dal 2003 al 2008 (EN 2006-2008) sono descritti (N,%). 
Risultati. I CNP diagnosticati sono 238 (8.5% su 2809 totali): 96 (6.1) a CT, 112 
(13.8) a ME, 12 (9.9) ad EN e 18 (5.9) a SR di cui 68 M (28.6) e 170 F (71.4). La 
distribuzione per fascia di età 0-34, 35-49, 50-59, 60-74, 75-84 è pari a 7 (2.9), 45 
(18.9), 54 (22.7), 63 (26.5), 59 (24.8) e 10 (4.2). L’istotipo più frequente è il follicolare 
(n=134, 56.3), seguono il midollare (n=36, 15.1), l’anaplastico (n=32, 13.4), altri 
(n=36, 15.1). Le patologie associate (anche doppie) (CT, ME ed EN) sono registrate 
per il 51.0% dei casi: 4 (2.1) adenomi, 81 (41.8) gozzi, 8 (4.1) tiroidite autoimmune/
Hashimoto, 23 (11.9) tiroiditi, NAS, 1 (0.5) Basedow. Dei 238 casi gli istotipi folli-
colare, midollare, anaplastico e altri risultano 31 (23.1), 15 (41.7), 0, 2 (5.6) T1; 34 
(25.4), 7 (19.4), 0, 2 (5.6) T2; 31 (23.1), 9 (25.0), 0, 6 (16.7) T3; 2 (1.5), 0, 32 (100), 
4 (11.1) T4; 63 T mancante; gli N1 erano 10 (7.5), 11 (30.6), 12 (37.5), 5 (13.9); gli 
M1 erano 11 (8.2), 2 (5.6), 8 (25.0), 7 (19.4), le sedi di metastasi erano polmone 
(n=15), osso (n=8), fegato (n=3), encefalo (n=2). La sopravvivenza a 3 anni è pari 
a 79.0% (50 decessi, 6 per altra causa tumorale e 24 per tiroide). Nel sotto-gruppo 
dell’anaplastico questo dato era pari a 0%. 
Conclusioni. Un dato interessante nell’area del RTI sembra la relativa alta incidenza 
del carcinoma anaplastico tra i CNP. Poichè questa neoplasia è fra le più aggressive, 
studi prospettici, epidemiologici e clinico-patologici saranno indispensabili per iden-
tificare fattori di rischio ambientali, profili genetici e proteonici da sfruttare come 
potenziali markers per “target therapy”.

doratorrisi@libero.it

P18 IL REGISTRO TUMORI E IL REGISTRO DIABETE: ANALOGIE E 
DIFFERENZE TRA REGISTRI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Stefania Caroli, Paola Ballotari, Massimo Vicentini, Paolo Giorgi Rossi, Lucia Mangone
Servizio Interaziendale di Epidemiologia, Azienda Unità Sanitaria Locale e IRCCS, Arcispedale Santa Maria 
Nuova, Reggio Emilia

Obiettivi. Nel 2012 l’AUSL di Reggio Emilia ha istituito il Registro Diabete (RD) 
partendo dalle indicazioni della Regione Emilia-Romagna ed avendo come rife-
rimento il Registro Tumori (RT) attivo dal 2001. Obiettivo dello studio è descrivere 
analogie e differenze dei due registri di patologia. 
Metodi. Il confronto è stato effettuato rispetto a: presenza di istituzione di riferi-
mento, copertura della popolazione, fonti utilizzate, periodo di rilevazione, anni di 
rilevazione e accuratezza delle informazioni. 
Risultati. L’attività dei RT segue regole di codifica nazionali (AIRTUM) ed interna-
zionali (IARC e ENCR), l’attività del RD non ha standard di riferimento: l’Associazione 
Medici Diabetologi fornisce principalmente raccomandazioni clinico assistenziali. 
SDO e mortalità sono flussi comuni ad entrambi i registri, mentre il RD è alimentato 
anche da: Esenzioni Ticket, Esami Ematochimici, Farmaceutica e dataset dei Centri 
Diabetologici. Periodi di rilevazione e misure di frequenza di malattia sono diverse: 
incidenza 1996-2010 per RT, prevalenza 2009-2010 per RD. Per quanto riguarda 
l’accuratezza diagnostica, dei 25.425 casi prevalenti di diabete il 66% presenta 
informazioni molto dettagliate (il 42% è seguito nei Centri Diabetologici, il 24% in 
Gestione Integrata) e il 34% è seguito solo dal MMG. In assenza di checklist di riferi-
mento, anche per il RD sono necessari controlli manuali per valutare discordanze tra 
le fonti, validare il caso, il tipo di diabete e il setting assistenziale. 
Conclusioni. Il RT è stato un valido punto di riferimento per la costruzione del RD. 
In Italia esistono altri RD, ognuno dei quali implementati con una metodologia 
costruita ad hoc. Si profila quindi la necessità di standardizzare queste procedure e 
in tal senso l’AIRTUM potrebbe essere un valido modello organizzativo di riferimento 
e l’integrazione con i RT potrebbe permettere di valutare possibili associazioni tra 
diabete e cancro.

stefania.caroli@ausl.re.it

P17 LA MIGRAZIONE SANITARIA DEI PAZIENTI AFFETTI DA LINFOMA 
IN PROVINCIA DI LATINA

Isabella Sperduti1, Angela Rago2, Fabrizio Ciccone3, Fabio Pannozzo4, Ester Bugliarello4

1Istituto Regina Elena IFO Roma, 2 Ematologia 2°Universitò I.C.O.T., SM.Goretti Latina; 3Ematologia S.M.Goretti 
Latina; 4Registro Tumori Provincia di Latina

Obiettivi. La diagnosi e la cura dei Linfomi di Hodgkin (HD) e Non Hodgkin (LNH) 
ha subito nel corso degli ultimi anni degli importanti progressi. Una corretta classi-
ficazione istologica è fondamentale ai fini della diagnosi,della cura e dello studio 
dei linfomi. Scopo del lavoro è identificare, tra quelli disponibili, alcuni fattori (eta’, 
sesso,caratteristiche sociali e grado istologico) in pazienti affetti da LNH che possano 
spiegare il fenomeno della migrazione sanitaria dalla provincia di Latina. 
Metodi. Sono stati selezionati tutti i casi di HD e di LNH diagnosticati in provincia dal 
2000 al 2009. La diagnosi di LNH è stata definita in base alla classificazione WHO, in 
alto(A) e basso (B) grado. Per la migrazione sono stati considerati i centri dove hanno 
effettuato i trattamenti maggiori.La condizione socio economica è stata valutata con 
gli indici di deprivazione.Le associazioni sono state valutate con il test chi quadro. I 
fattori determinanti la migrazione sono valutati con modello di regressione logistica 
multivariata. 
Risultati. Dei 1212 casi, 7.3% ha meno di 20 aa, il 47.9% è tra 20-64 aa, il 44.8% 
>64aa. I LNH sono risultati: 12.6% (NAS), 34.1% (A), 35.5% (B). Il 16.6% sono HD, 
1.2% Istiocitosi. Il 45.8% si è rivolto a strutture esterne alla provincia (2.8% extra-
regionali). Non ci sono differenze significative ai fini della migrazione per indice di 
deprivazione e sesso. All’analisi multivariata i fattori indipendenti risultano essere 
l’età (p<0.001) e il grado istologico (p<0.0001). 
Conclusioni. La tendenza a migrare verso strutture specialistiche romane di pazienti 
affetti da LNH, risulta essere legata all’età e al grado istologico. Il 60% risulta appar-
tenere ad un indice di deprivazione medio. Le difficoltà incontrate dal Registro nella 
riclassificazione degli stadi di malattia in questa fase, troverà utilità dal costituendo 
Gruppo Linfomi Lazio che si propone una rete di strumenti organizzativi e informativi 
compreso un data base comune tra Istituti di cura e Registri.

sperduti@ifo.it

P20  ITACAN 2.0: MAGGIOR RISALTO AI DATI DEI REGISTRI TUMORI 
ITALIANI

Claudio Sacchettini1, Carlotta Buzzoni1 2, Emanuele Crocetti1 2 e AIRTUM Working Group
1UO Epidemiologia Clinica e Descrittiva, ISPO Firenze; 2Banca Dati AIRTUM

Obiettivo. Aggiornare e aggiungere nuove funzionalità al sito internet ITACAN 
attraverso il quale è possibile interrogare la banca dati Airtum.
Metodi. ITACAN è stato sviluppato in collaborazione con la Section of Cancer 
Information della IARC e il gruppo di lavoro Nordcan. ITACAN deriva dall’applicazione 
NORDCAN e utilizza la stessa interfaccia utente. È sviluppato su piattaforma ASP 
(jscript) appoggiandosi su un database Microsoft SQL Server. I dati sono stati aggior-
nati con quelli presenti nella Banca dati AIRTUM al dicembre 2013. Sono stati inseriti 
oltre che i nuovi dati dei Registri tumori già presenti anche dati di nuovi Registri. 
Sono state aggiunte nuove funzionalità che sono, come per la versione precedente, 
sia in italiano che in inglese. 
Risultati. Sono disponibili i dati di 43 Registri Tumori (RT), di cui 38 generali, 7 in 
più rispetto alla versione precedente: i dati si riferiscono ad una popolazione di 30 
milioni di abitanti (+ 28% rispetto alla versione precedente). È possibile consultare 
le informazioni e produrre tabelle, grafici e torte relative a incidenza, mortalità, 
sopravvivenza e prevalenza. Sono ora disponibili anche informazioni per disaggre-
gazioni morfologiche, in accordo con la classificazione presente nel Cancer Incidence 
in 5 Continents-X. È stata anche aggiunta una sezione con le stime dei casi incidenti 
in Italia (al 2013). Il sito è consultato in media da 50 utenti al giorno.
Conclusioni. Il sito internet ITACAN ha un’interfaccia user friendly che rende facile 
accedere ai dati aggiornati di tutti i RT italiani come dimostra l’elevato numero di 
accessi. La nuova versione 2.0 arricchisce le possibilità di consultazione e favorisce 
l’accesso ai dati dei Registri Tumori italiani Airtum.

c.buzzoni@ispo.toscana.it
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P22 MORTALITÀ PER TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA NEI GIOVANI 
ADULTI COME INDICATORE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE AD AMIANTO

Ivano Iavarone1, Susanna Conti2, Marco De Santis1, Roberta Pirastu3, Pietro Comba1

1Istituto Superiore di Sanità, Roma; 2Ufficio di Statistica dell’ Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale 
di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Roma; 3Dipartimento Biologia e Biotecnologie 
Charles Darwin, Sapienza Università di Roma

Obiettivi. Il tema del rischio amianto nell’infanzia è raramente affrontato soprat-
tutto per la difficoltà di valutare l’esposizione e per la rarità e la lunga latenza delle 
malattie ad esso associate. Nell’ambito del progetto SENTIERI KIDS, che esamina la 
salute infantile in relazione alla contaminazione ambientale, l’obiettivo è utilizzare 
la mortalità per tumore maligno della pleura (TMP) nei giovani adulti quale indica-
tore di esposizione ambientale ad amianto nell’infanzia. 
Metodi. La banca dati della mortalità ISTAT, disponibile presso l’Istituto superiore 
di sanità, è stata usata per analizzare sul periodo 1980-2010, e per l’intero territorio 
nazionale, la mortalità per TMP (1980-2002: 9a revisione ICD, codice 163; 2003-
2010: 10a revisione ICD, codici C450 e C384) tra i giovani adulti (≤50 anni). I tassi 
standardizzati (TS) ed i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) sono calcolati 
con intervalli di confidenza al 90%, con riferimento italiano per le stime regionali, e 
regionale per le stime comunali. 
Risultati. Tra il 1980 e il 2010 sono stati registrati in Italia 1594 decessi per TMP (55 
casi/anno in media, TS annuo=0.2x100.000). Le regioni Friuli, Liguria, Lombardia 
e Piemonte hanno gli eccessi di rischio più elevati per la mortalità 0-50 anni 
(rispettivamente: SMR=133, IC90%102-170, 46 oss.; SMR=207, 174-245, 97 oss.; 
SMR=119, 109-131, 319 oss.; SMR=164, 146-184, 206 oss.). L’analisi su base comu-
nale individua inoltre 147 comuni nei quali, sul periodo considerato, la mortalità 
0-50 anni per TMP è in eccesso rispetto all’atteso. Biancavilla, ad esempio, comune 
con documentata contaminazione da fibre anfiboliche di origine naturale, presenta 
6 casi contro 0.5 attesi (SMR=1093). 
Conclusioni. I risultati indicano la necessità di approfondire lo studio della distribu-
zione spaziale e temporale dei decessi precoci (≤50 anni) per TMP per corroborare la 
presenza di esposizioni ambientali in siti contaminati da amianto e per individuare 
aree a rischio non ancora identificate.

ivano.iavarone@iss.it

P21POSSONO I MODELLI DI CURA AIUTARCI AD INTERPRETARE LE 
DIFFERENZE DI SOPRAVVIVENZA PER CARCINOMA PROSTATICO?

Roberto Foschi1, Silvia Francisci2, Laura Botta1, Trama Annalisa1, Gemma Gatta1, Nicola Nicolai3, 
Riccardo Valdagni4, Gruppo di lavoro studio prostata alta risoluzione
1Unità di Epidemiologia Valutativa, Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Milano; 2Centro 
Nazionale dell’Epidemiologia dei Tumori, Unità di Epidemiologia dei Tumori, Istituto Superiore di Sanità; 
3Dipartimento di Chirurgia, Unità di Urologia, Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Milano; 
4Dipartimento(Unità)della Radioterapia Oncologica 1, Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radiote-
rapia, Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Milano

Introduzione. Differenze di sopravvivenza per carcinoma prostatico (CP) si osser-
vano in Italia e sono verosimilmente ascrivibili alla diversa diffusione del test del 
PSA. I bias derivanti dall’uso del test complicano l’interpretazione delle differenze 
osservate. In questo studio affrontiamo questo problema. 
Materiali e metodi. Analizziamo 2138 casi di CP incidenti tra il 1996-1999 in 8 
registri tumori accorpati in area a maggior diffusione di PSA (area PSA: Alto Adige, 
Reggio Emilia, Varese) e area a minor diffusione (Area NO PSA: Napoli, Trento, Ragusa, 
Latina). Le proporzioni di pazienti curati (P) e il tempo medio di sopravvivenza per i 
casi fatali (T espresso in anni) sono stimati con i modelli misti di cura parametrici. I 
CP sono stati definiti secondo 4 classi di rischio: r1=basso, r2=intermedio, r3=alto, 
r4=metastatici, in base al Gleason score, al PSA e al UICC stadio. 
Risultati. Osserviamo una più favorevole distribuzione per classe di rischio nell’area 
PSA rispetto all’area NO PSA (r1=19% vs 12%, r2=23% vs 14%, r3=30% vs 33%, 
r4=13% vs 18%, ignoto=16% vs 23%). In r2 P è 90% (87-93) nell’area PSA vs 69% 
(63-75) nell’area NO PSA mentre T non differisce in modo significativo (5.9 (3.8-8.1) 
vs 7.6 (6.2-9.0)). In r3 abbiamo la medesima situazione (P=56% (48-64) vs 21% 
(4-37); T=6.5 (4.5-8.5) vs 8.4 (5.6-11.1). Nei pazienti metastatici (r4) non osser-
viamo differenze significative tra le due aree per P e T. 
Conclusioni. La miglior distribuzione per rischio nelle aree PSA (anche escludendo 
r1 dove si concentrano le sovradiagnosi), la maggiore proporzione di guariti e le 
differenze non significative nei tempi dei fatali nelle classi di rischio intermedio ed 
alto, lasciano supporre un efficacia del PSA nel migliorare la prognosi di queste classi 
di rischio. Tuttavia le sovradiagnosi potrebbero essere parzialmente responsabili 
delle differenze osservate. Inoltre un contributo al miglior esito potrebbe derivare 
anche dalla presenza di PDTA e di trattamenti più appropriati.

Roberto.Foschi@istitutotumori.mi.it

P24 CONFRONTO SDO/REGISTRO NEL CALCOLO DI INDICATORI PER I 
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI NEI TUMORI DEL COLON-RETTO

Maria Teresa Greco, Maria Quattrocchi, Rosalba Distefano, Antonio Russo

Registro Tumori, ASL MI1

Obiettivi. L’obiettivo di questo studio è valutare l’accuratezza dei ricoveri ospe-
dalieri (SDO) nella stima dei casi incidenti di tumore al colon-retto e studiare se 
specifici indicatori di valutazione del percorso diagnostico-terapeutico di questo 
tumore,vengono influenzati dalla modalità di identificazione e/o dai volumi dell’e-
rogatore. 
Metodi. Sono stati estratti i casi incidenti per il triennio 2007-09 di tumore al colon-
retto dal RT della ASL MI1 ed è stato applicato un algoritmo alle SDO per individuare 
gli stessi pazienti.Sono state calcolate sensibilità e valore predittivo positivo delle 
SDO e motivazioni delle discordanze.Per valutare il percorso assistenziale dei pazienti 
con tumore del colon-retto sono stati calcolati 9 indicatori e il livello di concordanza 
nelle basi dati SDO e RT.Ciascun indicatore è stato rapportato al volume delle presta-
zioni specifiche per tumore del colon-retto. 
Risultati. L’algoritmo SDO ha rivelato 2246 casi mentre il RT 2235 soggetti con 
tumore del colon-retto.La sensibilità delle SDO era del 90,2% con 15% di casi discor-
danti.Gli indicatori chirurgici avevano i minor livelli di concordanza (0,64-0,69) 
ma il livello più alto di appropriatezza (90%)mentre gli indicatori diagnostici e di 
follow-up presentavano maggiore correlazione ma valori più bassi.Per gli indicatori 
chirurgici e di follow-up le strutture con minore volume di prestazioni presentavano 
valori più bassi mentre per gli indicatori diagnostici il volume di prestazioni non era 
in relazione con l’entità dell’indicatore.
Conclusione. L’algoritmo di intercettazione dei casi incidenti di tumore al colon-
retto applicato alle SDO non soddisfa pienamente tutti i criteri di accuratezza.Per 
alcuni tipi di indicatori la possibilità di utilizzare la base dati SDO, quando il RT non 
è disponibile, può essere uno strumento valido,tenendo conto del volume di presta-
zioni.Per altri indicatori,dove lo stadio tumorale riveste maggior importanza,il RT 
rimane la migliore fonte disponibile.

mariateresa.greco@aslmi1.mi.it

P23 EVOLUZIONE DEI SISTEMI ANAGRAFICI E ATTIVITÀ DI 
REGISTRAZIONE TUMORI

Adriano Giacomin1, Simona Andreone1, Fiorella Germinetti2, Antonella Barale3, Loredana 
Vineis4, Monica Fedele3

1Registro Tumori Piemonte, Provincia di Biella, ASL BI; 2SSD UVOS ASL VC; 3SS Epidemiologia ASL VC; 4Fonda-
zione Edo ed Elvo Tempia

Obiettivi. Con il DPCM n. 109/2013 è stato dato avvio all’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR), che subentrerà alla rete delle anagrafi comunali 
entro il 31.12.2014. In Piemonte è a regime dal 2011 un’Anagrafe Regionale degli 
Assistiti (AURA) alimentata da Comuni, ASL e MEF, a sua volta connesso alla ANPR. 
Scopo del lavoro è valutare la corrispondenza tra AURA e situazione anagrafica reale, 
in termini di precisione del dato e tempestività dell’aggiornamento
Metodi. I dati AURA sono stati confrontati mediante record-linkage esatto sia con il 
tracciato di Anagrafi Comunali (n.57462) sia con i dati enunciati dagli Uffici Comunali 
nelle schede ISTAT (n.46295). L’analisi è stata eseguita su variabili critiche nell’attività 
di registrazione, in studi basati su georeferenziazione, e nelle attività di screening. 
Risultati. Nel confronto diretto con l’Anagrafe Comunale non c’è link nel 10,03% 
della popolazione, a causa di movimenti migratori. Tra i soggetti linkati la residenza 
è corretta nel 96% dei casi, nel 3,4% il soggetto si è trasferito ma non c’è aggiorna-
mento. Tra i soggetti veri residenti, nel 42,94% l’indirizzo è giusto ma con errori, nel 
12,28% è totalmente errato. L’informazione sul decesso manca su AURA nel 10,41% 
dei casi, e nell’1,50% la data è errata. Per contro ci sono dati su 17 trasferiti fuori 
ASL; in 2 casi ci sono errori. Il confronto indiretto basato sul dato anagrafico della 
scheda di morte, effettuato partendo da AURA, vede una concordanza di circa il 98% 
sia come decesso che come residenza. Partendo invece dall’archivio di mortalità, il 
18,61% dei decessi non è rilevato in AURA. 
Conclusioni. Il sistema AURA è un notevole miglioramento rispetto alle anagrafiche 
sanitarie di ASL, ma risente dei loro errori di libreria mantenuti durante la fase di 
popolamento iniziale. È specifico e tempestivo su residenza e decesso, ma non 
altrettanto sensibile sui decessi; è quindi fruibile nei follow-up se integrato da un 
buon archivio di mortalità.

adrigiac@tin.it
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P26 CONFRONTO TRA ESENZIONI TICKET CODICE 048 E INCIDENZE 
TUMORALI – I DATI DEL VENETO

Carmen Stocco, Maddalena Baracco, Emanuela Bovo, Antonella Dal Cin, Anna Rita Fiore, 
Stefano Guzzinati, Sandro Tognazzo, Manuel Zorzi, Angelo Paolo Dei Tos
Registro Tumori del Veneto, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, Padova

Obiettivi. Con questo lavoro, utilizzando i dati di incidenza e gli archivi di esenzio-
ni ticket disponibili presso il Registro Tumori del Veneto(RTV), vogliamo offrire una 
misura quantitativa delle distorsioni che possono derivare dall’utilizzo dei soli dati di 
esenzione ticket 048 come metodo per stimare l’incidenza dei tumori.
Metodi. Lo studio confronta l’archivio ‘esenzioni ticket codice 048’ con le incidenze 
per tumore maligno nell’area coperta dal RTV. Sono state calcolate la percentuale di 
soggetti con esenzione ticket 048 a cui non corrisponde alcuna incidenza per tumore 
maligno e la percentuale di soggetti con almeno una incidenza per tumore maligno a 
cui non corrisponde alcuna esenzione 048. Il calcolo è stato eseguito anche per fasce 
d’età. Per i soggetti con almeno una incidenza per tumore maligno e con esenzione 
048 è stata calcolata la distanza tra la data della diagnosi e l’inizio dell’esenzione.
Risultati. Il 14% delle esenzioni ticket 048 non si abbina ad alcuna incidenza mali-
gna. Il 50% delle incidenze 2006-2007 risulta non avere esenzione ticket con codice 
048 e questa percentuale aumenta con l’età del soggetto. Quasi l’ 87% dei soggetti 
incidenti con codice 048 ha ottenuto l’esenzione entro un anno dalla diagnosi, il 3% 
nell’anno successivo, ma oltre il 3% ha una distanza di oltre 2 anni.
Conclusioni. I risultati mostrano i limiti dei codici esenzione ticket (048) nel moni-
torare l’incidenza dei tumori in un territorio. Restano comunque una fonte informa-
tiva secondaria utile ai registri tumori per non perdere casi di neoplasia.

carmen.stocco@ioveneto.it

P25VALUTAZIONE DI UN CLASSIFICATORE PROBABILISTICO PER DEFINIRE 
AUTOMATICAMENTE LA CASISTICA DEL REGISTRO TUMORI DEL VENETO

Sandro Tognazzo, Annarita Fiore, Antonella Dal Cin, Maddalena Baracco, Emanuela Bovo, 
Alberto Rosano, Daniele Monetti, Carmen Stocco, Alessandra Greco, Angelo Paolo Dei Tos 

Registro Tumori del Veneto, Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, Padova

Obiettivi. Ridurre il numero di casi valutati manualmente, applicando un classifi-
catore probabilistico “random forest” a quei casi già registrati per i quali va verificata 
l’insorgenza di un secondo tumore. 
Metodi. Il classificatore, stimato sul periodo 1997-99, è stato applicato a 18.231 
soggetti (27% dei casi manuali) valutati nei 4 successivi periodi (4.435 2000-01; 
4.936 2002-03; 4.445 2004-05; 4.415 2006). Valorizzando 40 variabili predittive 
usate dal classificatore si sono stimate le probabilità che il caso sia prevalente 
(PREV), oppure abbia un secondo tumore (NEW1). Si è accettata la risposta con 
probabilità maggiore e si è confrontata con l’esito manuale. Sono state tracciate delle 
curve di trade-off tra tasso di errore e proporzione di casi definiti automaticamente. 
Si è valutata l’affidabilità nella definizione dei secondi tumori, per i casi accettati 
NEW1, esaminando la concordanza della diagnosi ICD-O e la differenza nella data 
d’incidenza assegnata, rispetto alle definizione manuale. 
Risultati. Il classificatore valuta almeno il 48% dei soggetti (29% prevalenti e 19% 
secondi tumori) con errore inferiore al 5%; la performance è migliore nel 2000-01, 
ma non mostra trend nei periodi seguenti. L’87% dei secondi tumori accettati hanno 
base istologica e nel 95% dei casi mostrano buona concordanza ICD-O con la defini-
zione manuale; la data concorda nel 92% dei casi e differisce più di 3 mesi nel 2%. 
Le diagnosi non istologiche hanno buona concordanza ICD-O solo nel 72% dei casi.
Conclusione. Il classificatore permette di ridurre la casistica trattata manualmente 
di circa il 10%, con un errore inferiore al 5%; sono esclusi i secondi tumori con base 
non istologica. Si è deciso di applicare lo strumento alla casistica 2008-2009, ridu-
cendo la quota manuale dell’8% (1276 soggetti in meno).

sandro.tognazzo@ioveneto.it

P28  ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INCIDENZA, MORTALITÀ E SOPRAV-
VIVENZA PER CARCINOMA DELLA TIROIDE NELLA REGIONE UMBRIA

Maria Saba Petrucci1, Cristina De Lio2, Dania Bucchi2, Valentina Anemoli2, Alessio Gili2, 
Francesco La Rosa2

1Registro Tumori Umbro di Popolazione, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Perugia; 2Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli 
Studi di Perugia

Obiettivi. L’incidenza del carcinoma tiroideo sta registrando un progressivo 
incremento in diversi Paesi.Nella nostra regione tale patologia ha rappresentato 
questione di particolare interesse portando alla costituzione di un Gruppo Multidisci-
plinare. L’obiettivo è stato quello di valutare ed interpretare gli andamenti temporali 
dei principali indici epidemiologici del carcinoma tiroideo. 
Metodi. Analisi dell’incidenza,mortalità e sopravvivenza relativa(Ederer II)del 
carcinoma tiroideo (periodo 1994-2010) in Umbria. Sono stati calcolati i tassi 
standardizzati specifici per anno, sesso, fascia di età e istotipo. I trends sono stati 
analizzati con il software Joinpoint. 
Risultati. Sono stati registrati un totale di 1567 casi incidenti di carcinoma 
tiroideo(403 M, 1164 F),tasso medio annuo d’incidenza 5.4 nei maschi e 14.7 nelle 
femmine.L’incidenza ha mostrato un incremento significativo, più accentuato nelle 
femmine(APC+5.3* F, +4.8*M). Considerando gli istotipi l’incremento dell’incidenza 
è maggiormente dovuto ai carcinomi papillari con diametro≤1 cm. La mortalità 
non mostra variazioni statisticamente significative, con trend in lieve aumento nei 
maschi e in leggera flessione nelle femmine. La sopravvivenza relativa nei maschi 
presenta un aumento più rilevante nel tempo e considerando il periodo più recente 
una differenza a 5aa di 5 punti in più nelle femmine. 
Discussione. L’epidemiologia del cancro della tiroide in Umbria si mostra in linea con 
quanto riportato a livello nazionale e internazionale, sola particolarità l’aumento, 
anche se non significativo, della mortalità nei maschi. Un’aumentata sorveglianza 
diagnostica alla base della crescente incidenza è visibile nella caratterizzazione isto-
logica e nella discordanza tra incidenza e mortalità. Dato il forte impatto che questa 
e il sovratrattamento che ne consegue hanno in termini di costi sanitari, la ricerca 
clinico-epidemiologica si mostra utile strumento per approfondire fattori prognostici 
che discriminino le lesioni indolenti dalle progressive.

saba.petrucci@alice.it

P27 ANALISI DELLE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERE ONCOLOGICHE 
EXTRAREGIONALI PER UN REGISTRO TUMORI NELLA FASE DI START UP

Angelo D’Argenzio1, Maria Claudia Mendes1, Maria Teresa Pesce1, Alessandra Sessa1 Antonio 
D’Angelo1, Emma Perrotta1, Mariastella D’Abronzo1, Domenico De Francesco1, Marco 
Perciaccante1, Raffaella Buonocore2

1Registro Tumori ASL Caserta; 2Scuola di specializzazione in Igiene; Università Federico II - Napoli

Obiettivi. Le “SDO” costituiscono una delle principali fonti dati per i Registri Tumori: 
nell’ambito delle attività preliminari di acquisizione ed elaborazione delle banche 
dati del Registro Tumori di Caserta, è sembrato di interesse condividere i risultati 
inerenti l’analisi delle SDO oncologiche relative al triennio 2008-10, con particolare 
riguardo al fenomeno della migrazione extraregionale.
Materiale e metodi. La base dati è costituita dalle SDO del triennio 2008-10 che 
riportano per la prima volta, in diagnosi principale o secondaria, uno dei codici ICD 
relativi ai tumori maligni, ai carcinomi in situ ed ai tumori benigni dell’encefalo e 
dell’ipofisi. Sul campione è stata condotta un’analisi descrittiva delle patologie 
oncologiche più frequentemente diagnosticate. Per ogni sede è stata calcolata la 
numerosità assoluta e la frequenza relativa di pazienti che si rivolgono in prima 
istanza a strutture extraregionali.
Risultati. Nel triennio in esame sono stati individuati 18.980 primi ricoveri onco-
logici. Escludendo i tumori della cute non melanomi ed i ricoveri per metastasi, le 
patologie oncologiche più frequenti sono riferibili a colon-retto (10%), mammella 
(8%), polmone (8%), vescica (8%), prostata (5%). I primi ricoveri extraregionali 
ammontano al 16,5%. L’analisi per sede ha evidenziato che sul totale di primi ricoveri 
per tumore del polmone, l’11% avviene in strutture extraregionali; per la vescica la 
quota sale al 12%; per la mammella al 13%; per il colon al 15%; per la prostata al 
16%. Queste valori crescono nettamente per i tumori benigni dell’encefalo (43%) e 
per i tumori maligni della tiroide (45%).
Conclusioni. L’analisi ha evidenziato che una sottopopolazione di pazienti onco-
logici, residenti in provincia di Caserta, sceglie di avviare il percorso assistenziale 
direttamente presso poli extraregionali. I risultati confermano, per alcune sedi, la 
capacità attrattiva di alcune strutture assistenziali extraregionali, in forte competi-
zione con le strutture regionali.

a.dargenzio@iol.it
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P30  RISULTATI PRELIMINARI SULL’INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI 
DEL POLMONE NEL COMUNE DI BARI NELL’ANNO 2006

Giacomo Gravina1, Domenico Carbonara1, Deborah Fracchiolla1, Marilena Monica Vece1, Maria 
De Palma2, Carmen Perrone3, Enrico Caputo3, Domenico Lagravinese3, Cinzia Germinario4

1Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 2Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia; 3Dipartimento di Prevenzione, 
ASL Bari; 4Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Obiettivi. In Italia il tumore del polmone risulta essere al 2° posto in termini di 
frequenza fra le neoplasie diagnosticate nel sesso maschile (15% di tutti i tumori) 
e al 3° posto nel sesso femminile (6% di tutti i tumori): il fumo di sigarette è ricono-
sciuto come il più importante fattore di rischio. L’obiettivo di tale studio è quello di 
presentare i dati preliminari sull’incidenza dei tumori maligni del polmone nell’anno 
2006 nella popolazione residente nel comune di Bari, rilevati dall’attività della 
sezione di Bari del Registro Tumori Puglia. 
Metodi. Lo studio si è basato su 138 casi incidenti (tasso grezzo 42/100.000ab.), 
rilevati con metodi di raccolta e codifica descritti nel Manuale di Tecniche di Regi-
strazione dei Tumori. L’82,6% dei casi si è verificato nel sesso maschile; l’età media 
alla diagnosi è risultata pari a 70±10 anni, con un picco di frequenza massima nella 
fascia di età compresa tra i 75 e i 79 anni per entrambi i sessi. 
Risultati. Nel 52,9% dei casi la base diagnosi è stata istologica su tumore primitivo, 
nel 10,9% istologica su metastasi, nel 23,2% citologica, nel 6,5% strumentale, nel 
5,1% clinica e in 2 casi (1,4%) si è basata sul certificato di decesso. La sottosede 
più frequente è risultata essere il lobo superiore (26,8%), mentre in circa il 42% dei 
casi non è stata indicata. Nel 57,2% dei casi è stato specificato l’istotipo tumorale: 
di questi il 38% è rappresentato dall’adenocarcinoma, il 32,9% dal carcinoma 
squamoso, il 22,8% dal carcinoma a piccole cellule e il restante 6,3% dal carcinoma 
a grandi cellule. 
Conclusioni. I risultati mostrano che tra gli istotipi tumorali più frequentemente 
osservati vi sono tuttora quelli la cui insorgenza è fortemente influenzata dal fumo di 
sigarette. Di qui la necessità di estendere ad anni successivi l’attività di registrazione 
e di correlare questi dati con quelli sull’abitudine al fumo, con l’auspicio di poter 
valutare nel tempo variazioni nei trend di sopravvivenza e mortalità.

giacomogravina78@gmail.com

P29 IL TUMORE DELLA MAMMELLA IN PROVINCIA DI FOGGIA: ANALISI 
SDO E CONFRONTO TRA SDO E DATI DEL REGISTRO TUMORI

Marina Laura Liguori, Filomena Rosalia De Santis, Carla Cataneo, Maria Marinelli, Fernando 
Palma
Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia, Registro Tumori (Sezione RT Puglia), Asl Foggia

Obiettivi. Scopo dello studio è analizzare i ricoveri per mastectomia effettuati 
nelle strutture della Provincia di Foggia, valutando anche la mobilità passiva 
extraregionale ed extraprovinciale ed effettuare un confronto con i primi dati ricavati 
dall’attività del Registro Tumori.
Metodi. È stato analizzato l’archivio SDO 2003-2011 Asl Foggia. Sono stati studiati 
i ricoveri per mastectomia dei residenti avvenuti nelle strutture della Provincia di 
Foggia, nelle strutture delle altre province della Regione Puglia e nelle strutture 
extraregionali. Relativamente all’anno 2006 sono stati confrontati i dati ottenuti 
dall’analisi SDO con i primi dati parziali derivanti dall’attività del Registro Tumori.
Risultati. Negli anni 2003-2011 sono state effettuate 3.595 mastectomie (totali 
e subtotali) a residenti in Provincia di Foggia (77,5% in strutture ospedaliere della 
provincia di Foggia; 4,8% in strutture delle altre province della Regione Puglia; 
17,7% in strutture extraregionali). Relativamente all’anno 2006 sono stati analizzati 
258 casi di tumore maligno della mammella presenti sia in incidenza nel Registro 
Tumori sia nel database ricoveri con mastectomia. Si tratta di 251 donne e 7 uomini 
che sono stati sottoposte/i a mastectomia nell’anno 2006 [111 mastectomie totali, 
147 mastectomie subtotali, eseguite per la maggior parte (91,1%) presso  nosocomi 
della nostra provincia]. Parametri analizzati: età, sesso, residenza, struttura di 
ricovero, tipo di intervento.
Conclusioni. È evidente che le strutture ospedaliere della Provincia di Foggia 
riescono a coprire il fabbisogno di ricoveri per mastectomia dei residenti. L’analisi 
congiunta database SDO-Registro Tumori consente di avere preziose informazioni 
anche sui percorsi assistenziali, valutazioni molto importanti per una Asl provinciale 
come quella di Foggia, definita ad alta mobilità passiva extraregionale sia speciali-
stica sia “frontaliera”. 

fernando.palma@tiscali.it

P32  EPIDEMIOLOGIA DEL CARCINOMA VESCICALE IN UMBRIA, 
1994-2010

Chiara Cappuccini1, Carmen Rundo1, Francesco La Rosa1 2, Fortunato Bianconi1 2

1Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Perugia; 2Registro Tumori 
Umbro di Popolazione, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, Università degli 
Studi di Perugia

Obiettivi. Il Carcinoma (Cr) vescicale è la quarta neoplasia per frequenza negli 
uomini e la quinta nella popolazione generale. Scopo dello studio è descrivere i trend 
temporali di incidenza e mortalità e la distribuzione nel territorio regionale del Cr 
vescicale nel periodo 1994-2010.
Metodi. I dati di incidenza derivano dal Registro Tumori Umbro di Popolazione 
(RTUP), quelli di mortalità dal Registro Nominativo delle Cause di Morte dell’Umbria. 
Tra il 1994 e il 2010 i casi di Cr vescicale (ICD-X: C67) incidenti sono stati 5911, i decessi 
2025. I tassi standardizzati di incidenza e di mortalità (popolazione italiana del 2011) 
sono stati calcolati per entrambi i sessi. I cambiamenti statisticamente significativi 
(p<0.05) dei trend e la variazione media annuale dei tassi (annual percent change= 
APC) sono stati analizzati mediante “Joinpoint Regression”. Le mappe non smoothed 
e smoothed della distribuzione regionale per comuni dei rapporti standardizzati di 
incidenza (SIR) e di mortalità (SMR) sono state elaborate tramite il modulo di analisi 
geografica del Sistema Gestionale del RTUP.
Risultati. L’incidenza del Cr vescicale si riduce in modo significativo in tutto il 
periodo nelle femmine (APC*: -3.5; IC: -4.7; -2.3) e nei maschi (APC*: -3.5; IC: 
-4.6; -2.4). La mortalità decresce in modo non significativo per l’intero intervallo 
temporale sia nelle femmine (APC: -0.6; IC: -2.3; 1.0) che nei maschi (APC: -0.9; 
IC: -2.1; 0.4). L’analisi geografica evidenzia una maggior incidenza della neoplasia 
nel settore settentrionale e centrorientale nei maschi e in quelli settentrionale  e 
sudorientale nelle femmine; la mortalità è più elevata nella zona sudorientale nei 
maschi e in quella settentrionale nelle femmine.
Conclusioni. I risultati ottenuti sono sostanzialmente in linea con i trend nazionali e 
i differenti profili di rischio individuati suggeriscono di indagare eventuali differenze 
nelle esposizioni ambientali, professionali e voluttuarie. 

chiara79cappu@libero.it

P31 REGISTRI TUMORI ED INQUINAMENTO AMBIENTALE: MODALITÀ 
D’USO ED EFFETTI INDESIDERATI

Valerio Gennaro1, Marcello Ceppi2

1Centro Operativo Regionale(COR Liguria) del Registro Nazionale Mesoteliomi(RENAM), UO Epidemiologia 
Clinica, Dipartimento terapie oncologiche integrate(CBA) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Martino, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro(IST). Genova; 2UO Epidemiologia Clinica, Dipartimento 
terapie oncologiche integrate(CBA) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Istituto Nazionale 
per la Ricerca sul Cancro(IST), Genova

Obiettivi. I registri tumori di popolazione (RTP) sono preziosissimi, ma possono 
sottostimare, anche in modo rilevante, l’entità del rischio complessivo attribuibile a 
cause ambientali. Forniremo alcuni esempi.
Metodi. Per stimare la differenza tra numero di casi dovuti all’insieme delle patologie, 
vs quelli per i soli tumori, attribuibili all’inquinamento, abbiamo riesaminato alcuni 
studi condotti correttamente sulle popolazioni esposte nell’ambiente di lavoro e di 
vita (come nei siti SIN con lo studio Sentieri).
Risultati. Se le analisi fossero state ristrette alle sole patologie oncologiche ci 
sarebbe stata una perdita del 40-97% nella stima dei casi per l’insieme delle patologie 
attribuibili a fattori ambientali. In particolare lo studio Sentieri ha esattamente 
stimato anche il rilevante eccesso di casi non tumorali attribuibili all’inquinamento: 
circa il 57% del totale (ovvero 5660 casi; 74% nelle donne, 42% negli uomini; circa 
707 decessi/anno).
Conclusioni. I tumori sono patologie relativamente rare; non sono correlati al 
complesso delle patologie; sono spesso concorrenti con altre; presentano un 
lungo periodo di latenza (5-60 anni); rappresentano un sottogruppo variabile 
nel complesso delle patologie e si limitano all’effetto dei cancerogeni. Infine 
l’aumentato rischio viene spesso trascurato quando non si raggiunge la significatività 
statistica. Necessariamente i RTP escludono per definizione tutte le patologie 
non neoplastiche; sono strumenti costosi; coprono solo il 47% della popolazione 
italiana; forniscono risultati affidabili dopo 3-5 anni, l’aggiornamento non è sempre 
tempestivo e non sono attrezzati per individuare le cause delle malattie (tranne i 
registri eziologici come i Registri Mesoteliomi). Pertanto, negli studi ambientali ed 
eziologici, suggeriamo l’uso dei dati correnti inclusi negli archivi elettronici riferiti al 
complesso delle patologie utilizzando indici classici come SMR, SIR e SHR nei referti 
epidemiologici e in studi ad hoc con opportune georeferenziazioni.

valerio.gennaro@hsanmartino.it
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P34 TREND DI INCIDENZA E DI MORTALITÀ DEL CARCINOMA DELLA 
MAMMELLA IN UMBRIA ANALIZZATI PER STADIO E CLASSE DI ETÀ

Chiara Lupi1, Alessandra Rocca2, Alessio Gili1, Valerio Brunori1, Francesco La Rosa1 2, Fabrizio 
Stracci1 2

1Registro Tumori Umbro di Popolazione, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Perugia; 2Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Perugia

Obiettivi. L’obiettivo del nostro studio è valutare gli andamenti temporali di inci-
denza e mortalità del carcinoma della mammella in Umbria in base allo stadio e alla 
classe di età. 
Metodi. Sono stati analizzati 9900 tumori invasivi della mammella (ICD-10: C50) e 
688 carcinomi in situ (ICD-10: D05) diagnosticati nel periodo 1994-2009. I casi sono 
stati suddivisi per classi di età decennali e per stadio secondo la classificazione SEER 
(in situ, localizzati, regionali, metastatici). L’analisi dei trend (tassi standardizzati 
popolazione europea) è stata effettuata con regressione Joinpoint. 
Risultati. Il trend di incidenza dei tumori infiltranti è in leggero aumento (APC 
+0,96, i.c. 95% da 0 a 1,9); significativo risulta però l’aumento dei carcinomi infil-
tranti localizzati con APC +1,7* (i.c. 95% da 0 a 3,5). Un forte aumento si registra 
anche per i carcinomi in situ con APC +6,50* (i.c. 95% da 3,4 a 9,7). Si riscontra 
una riduzione dei tumori metastatici, seppure non significativa con APC -2,2 (i.c. 
95% da -5,3 a 1,1). L’analisi per classe di età mostra un significativo aumento di 
carcinomi infiltranti nelle donne tra 40 e 49 anni (APC +1,6*, i.c. 95% da 0,2 a 2,9) e 
di carcinomi in situ nelle tre fasce di età tra i 40 e i 69 anni. La mortalità mostra una 
riduzione significativa (APC -1.7*, i.c. 95% da -2,7 a -0,6). La riduzione riguarda tutte 
le classi di età, eccetto la classe >80 in cui la mortalità rimane stabile. La riduzione 
è significativa nelle classi 60-69 (APC* -2,5 i.c. 95% da -4 a -1,1) e 70-79 (APC* -2,1 
i.c. 95% da -4 a -0,1). 
Conclusioni. I trend di incidenza per stadio sono verosimilmente ascrivibili all’ef-
fetto dello screening organizzato e opportunistico. La riduzione della mortalità 
dipende probabilmente dalla diagnosi precoce e sicuramente dal miglioramento dei 
protocolli terapeutici.

chiara.lupi@alice.it 

P33 STUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL CARCINOMA GASTRICO IN 
UMBRIA, 1994-2010

Chiara Cappuccini1, Dania Bucchi1, Silvia Leite2, Maria Saba Petrucci2, Fabrizio Stracci1 2, 
Francesco La Rosa1 2

1Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Perugia; 2Registro Tumori 
Umbro di Popolazione, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Sanità Pubblica, Università degli 
Studi di Perugia

Obiettivi. L’Umbria è una delle Regioni italiane tradizionalmente considerate ad 
alto rischio per il Carcinoma (Cr) gastrico. L’obiettivo del nostro studio è analizzare i 
trend di incidenza e di mortalità del Cr gastrico in Umbria nel periodo 1994-2010 e 
valutare la distribuzione della neoplasia nell’ambito del territorio regionale. 
Metodi. I dati di incidenza sono stati estratti dal database del Registro Tumori 
Umbro di Popolazione (RTUP), quelli di mortalità dal Registro Nominativo delle 
Cause di Morte dell’Umbria. Nel periodo considerato i casi incidenti di Cr gastrico 
sono stati 6469, i decessi 4875. Abbiamo calcolato i tassi standardizzati (popolazione 
italiana 2011) di incidenza e di mortalità per entrambi i sessi; è stata impiegata la 
“Joinpoint Regression” per stimare i cambiamenti significativi (p<0.05) dei trend 
temporali e la variazione media annuale dei tassi (Annual Percent Change= APC). 
Il modulo di analisi geografica del Sistema Gestionale del RTUP è stato impiegato 
per realizzare le mappe non smoothed e smoothed della distribuzione regionale per 
comuni dei tassi standardizzati di incidenza (SIR) e di mortalità (SMR). 
Risultati. L’incidenza del Cr gastrico si riduce significativamente sia nei maschi 
(APC*: -3.4; IC: -4.1; -2.7) che nelle femmine (APC*: -3.1; IC: -4.1; -2.0); anche la 
mortalità presenta una diminuzione significativa sia nel sesso maschile (APC*: -3.4; 
IC: -4.3; -2.6) che in quello femminile (APC*: -3.8; -4.4; -3.2). L’analisi geografica 
mostra che l’incidenza e la mortalità per il Cr gastrico sono maggiori nella zona 
settentrionale della Regione in entrambi i sessi. 
Conclusioni. La riduzione dell’incidenza e della mortalità comune a molti paesi 
indica un miglioramento delle esposizioni. Lo studio conferma tuttavia il persistere 
di aree ad elevato rischio per il Cr gastrico, per le quali è indicata l’attuazione di 
interventi di ricerca mirata e prevenzione inattuati da decenni.

chiara79cappu@libero.it
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Abstract n. 02
Sottogruppo di lavoro “Valutazione dei rischi sanitari nel Sito di Interesse Nazionale 
di Priolo. La patologia oncologica”
Caterina Bruno1 , Maria Rita Cicero1, Fabrizio Falleni1, Vincenzo Ingallinella2, Ida Marcello3, Gina Enza 
Sciacca4

1Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di Sanità, Roma; 2Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Siracusa, Siracusa; 3Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, 
Roma; 4Registro Tumori della Provincia di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Siracusa;

Abstract nn. 03  07
Gruppo di lavoro SENTIERI- mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri 
nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche
Carla Ancona1, Valeria Ascoli2, Anna Bastone3, Eleonora Beccaloni3, Marta Benedetti3, Fabrizio 
Bianchi4, Annibale Biggeri5, Alessandra Binazzi6, Caterina Bruno3, Ennio Cadum7, Nicola 
Caranci8, Cinzia Carboni3, Mario Carere3, Dolores Catelan5, Achille Cernigliaro9 , Pietro Comba3 
, Susanna Conti10 , Marisa Corfiati6 , Moreno Demaria7 , Marco De Santis3, Fabrizio Falleni3, 
Lucia Fazzo3 , Francesco Forastiere1, Laura Grisotto5, Ivano Iavarone3 , Marco Leonardi11 
, Valerio Manno10 , Ida Marcello12 , Alessandro Marinaccio6 , Giovanni Marsili3, Marco 
Martuzzi13 , Giada Minelli10 , Fabrizio Minichilli14 , Francesco Mitis15; , Loredana Musmeci3, 
Roberto Pasetto3, Augusta Piccardi3, Roberta Pirastu16 , Michele Santoro17 , Federica Scaini3, 
Maria Eleonora Soggiu3, Amerigo Zona3, Carlo A. Goldoni18 , Mariangela Autelitano19 , Lucia 
Benfatto20 , Luigina Bonelli20 , Fortunato Bianconi21 , Ettore Bidoli22 , Carlotta Buzzoni23 , 
Giuseppina Candela24 , Mario Cocchioni25 , Vincenzo Coviello26 , Luigi Cremone27 , Emanuele 
Crocetti23 , Angelo Paolo Dei Tos24 , Fabio Falcini25 , Massimo Federico26 , Stefano Ferretti27 , 
Mario Fusco28 , Adriano Giacomin29 , Gemma Gola30 , Stefano Guzzinati24 , Francesco La Rosa21, 
Roberto Lillini20, Anselmo Madeddu31 , Michele Magoni32 , Lucia Mangone33 , Sergio Maspero34 
, Milena Maule35 , Guido Mazzoleni36 , Franco Merletti35 , Giada Minelli37 , Sante Minerba38 , 
Maria Michiara39 , Carmela Nicita40 , Fabio Pannozzo41 , Silvano Piffer42 , Paolo Ricci43 , Carlotta 
Sacerdote35, Salvatore Sciacca44 , Ornelia Sechi45 , Diego Serraino22, Fabrizio Stracci21, Antonella 
Sutera Sardo46 , Giovanna Tagliabue47 , Francesco Tisano31, Mario Usala48 , Marina Vercelli20, 
Francesco Vitale49 , Susanna Vitarelli50 , Paola Zambon24

1Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio; 2Dipartimento di medicina 
sperimentale - Sapienza, Università di Roma; 3Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria - 
Istituto superiore di sanità, Roma; 4Istituto di fisiologia clinica - Consiglio nazionale delle ricerche, Pisa; 
5Università di Firenze; 6Dipartimento di medicina del lavoro - INAIL - Area di ricerca ex ISPESL; 7ARPA 
Piemonte - Epidemiologia e salute ambientale; 8Agenzia sanitaria e sociale regionale - Emilia-Romagna; 
9Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Assessorato sanità, Regione Siciliana,  
Palermo; 10Ufficio di statistica - Istituto superiore di sanità,  Roma; 11Dipartimento della protezione 
civile;12Centro nazionale sostanze chimiche - Istituto superiore di sanità,  Roma; 13Centro europeo ambiente 
e salute - Organizzazione mondiale della sanità,  Bonn; 14Istituto di fisiologia clinica - Consiglio nazionale 
delle ricerche,  Pisa; 15World Health Organization Regional Office for Europe,  Copenhagen; 16Dipartimento 
di biologia e biotecnologie Charles Darwin - Sapienza,  Università di Roma; 17Consiglio Nazionale delle 
Ricerche; 18Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena; 19Registro tumori Milano; 20Registro 
tumori Genova; 21Registro tumori Umbro di popolazione; 22Registro tumori Friuli Venezia Giulia; 23Registro 
tumori Regione Toscana; 24Registro tumori Provincia di Trapani; 25Registro tumori infantili e degli adolescenti 
regione Marche; 26Registro tumori Barletta-Andria-Trani; 27Registro tumori della Provincia di Salerno; 
24Registro tumori del Veneto; 25Registro tumori della Romagna; 26Registro tumori della Provincia di Modena; 
27Registro tumori della Provincia di Ferrara; 28Registro tumori di popolazione Regione Campania; 29Registro 
tumori Piemonte,  Provincia di Biella; 30Registro tumori della Provincia di Como; 31Registro Tumori Siracusa; 
32Registro tumori ASL di Brescia; 33Registro tumori Reggiano,  ASMN-IRCCS; 34Registro tumori della Provincia 
di Sondrio; 35Registro tumori Infantili Piemonte; 36Registro tumori dell’Alto Adige-Tumorregister SüdTirol; 37 
Istituto Superiore di Sanità; 38Registro tumori della Provincia di Taranto; 39Registro tumori della Provincia di 
Parma; 40ASP 7 Ragusa; 41Registro tumori della Provincia di Latina; 42Registro tumori della Provincia di Trento; 
43Registro tumori Mantova; 44Registro tumori Messina-Catania; 45Registro tumori della Provincia di Sassari; 
46Registro tumori Catanzaro;47Registro tumori Lombardia,  Provincia di Varese; 48Registro tumori Nuoro; 
49Registro tumori provincia di Palermo; 50Registro tumori di Macerata

Abstract n. 12
Gruppo di lavoro EUROCARE-5 Alta Risoluzione Italia
Adriano Giacomin1 , Claudia Cirilli2, Maria Francesca Vitale3, Rosanna Cusimano4, Rosario Tumino5, 
Fabio Falcini6, Rosaria Cesaraccio7, Giuseppa Candela8, Francesco La Rosa9

1Registro Tumori del Piemonte, Provincia di Biella (CPO), Unità di Epidemiologia, Biella; 2Registro Tumori di 
Modena, Centro Oncologico Modenese, Modena; 3Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania, 
c/o ASL Napoli 3 Sud; 4ASP Palermo e Registro Tumori di Palermo e Provincia, AOUP “P. Giaccone”, Palermo; 
5Registro Tumori di Ragusa ed Unità Operativa di Anatomia Patologica, Ospedale “Civile-MP Arezzo”, ASP, 
Ragusa; 6Registro Tumori della Romagna, IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori, Meldola, Forlì; 7Registro Tumori di Sassari, Unità di Epidemiologia, ASL 1, Sassari; 8Registro Tumori 
ASP Trapani, Trapani; 9Registro Tumori Umbro di Popolazione, Università di Perugia, Perugia

Abstract n. 15
Gruppo di Lavoro IMPATTO-CERVICE

Fabio Falcini1, Carmen Beatriz Visioli2, Francesco La Rosa3, Susanna Baracco4, Massimo Federico5, 
Maria Michiara6, Mario Fusco7, Stefano Ferretti8, Fabio Pannozzo9, Francesco Tisano10, Roberto 
Zanetti11, Patrizia Biavati12, Cinzia Campari13, Giuseppe Candela14, Marine Castaing15, Silvano Piffer16, 
Pietro Seghini17, Marina Vercelli18, Mario Usala19

1Registro Tumori Romagna; 2Registro Tumori Firenze; 3Registro Tumori Umbria; 4Registro Tumori Veneto; 5Re-
gistro Tumori Modena; 6Registro Tumori Parma; 7Registro Tumori Napoli; 8Registro Tumori Ferrara; 9Registro 
Tumori Latina; 10Registro Tumori Siracusa; 11Registro Tumori Piemonte; 12Registro Tumori Bologna; 13Registro 
Tumori Reggio Emilia; 14Registro Tumori Trapani; 15Registro Tumori Catania; 16Registro Tumori Trento; 17Regi-
stro Tumori Piacenza; 18Registro Tumori Liguria; 19Registro Tumori Nuoro

Abstract n. 17
Gruppo di lavoro AIRTUM EUROMED
Tiziana Angelin1, Ettore Bidoli1, Silvia Birri1, Carlotta Buzzoni2, Riccardo Capocaccia3, Marine 
Castaing2, Emanuele Crocetti2, Luigino Dal Maso1, Emilia De Santis1, Ornella Forgiarini1, Silvia 
Francisci3, Jerry Polesel1, Daniela Pierannunzio3, Diego Serraino1, Saverio Virdone1, Loris 
Zanier1, Antonella Zucchetto1

1Registro Tumori Friuli Venezia Giulia; 2 AIRTUM; 3Istituto Superiore di Sanità

Abstract n. 19
LUME Working Group
Dario Mirabelli1, Manuela Gangemi1, Carol Brentisci1, Antonella Stura1, Valerio Gennaro2, Lucia 
Benfatto2, Cecilia Francesca Lando2, Carolina Mensi3, Dario Consonni3,Enzo Merler4, Vittoria 
Bressan4, Corrado Negro5, Paola De Michieli5, Antonio Romanelli6, Cinzia Storchi6, Elisabetta 
Chellini7, Mario Cocchioni8, Cristiana Pascucci8, Francesco La Rosa9, Maria Saba Petrucci9, 
Francesco Forastiere10, Elisa Romeo10, Valeria Ascoli10, Italo F Angelillo11, Daniela Feola11, 
Rosario Tumino12, Giovanna Tagliabue13, Paolo Contiero13, Gemma Gola14, Mariangela Corti14, 
Anna Clara Fanetti15, Emanuele Crocetti16, Adele Caldarella16, Salvatore Sciacca17, Francesca 
Bella17, Rosanna Cusimano18, Rosalba Amodio18, Antonio Ziino19,Pina Candela20, Tiziana 
Scuderi20, Giuseppe Cascone21, Graziella Frasca21, Maria Concetta Giurdanella21, Claudia Cirilli22, 
Maria Michiara23, Marcello Tiseo23, Anna Maria De Giorgi23, Paolo Sgargi23, Lucia Mangone24, 
Massimo Vicentini24, Fabio Falcini25, Orietta Giuliani25, Rosa Vattiato25, Mario Fusco26, Maria 
Francesca Vitale26, Silvano Piffer27, Maddalena Cappelletti27, Roberto V Rizzello27, Maria 
Gentilini27, Roberto Piro28, Gemm Gatta29, Annalisa Trama29, Laura Botta29, Roberto Foschi29, 
Marina C Garassino29, Eva R Haspinger29, Roberta De Angelis30, Riccardo Capocaccia30, Sandra 
Mallone30

1Registro dei Mesoteliomi Maligni Piemonte; 2Registro Mesoteliomi della Liguria; 3Registro Mesoteliomi della 
Lombardia; 4Registro Regionale Veneto dei Casi di Mesotelioma; 5Centro Operativo Regionale Friuli-Venezia 
Giulia; 6Registro Mesoteliomi dell’Emilia-Romagna; 7Centro Operativo Regionale Mesoteliomi della Toscana; 
8Registro dei Mesoteliomi delle Marche; 9Registro dei Mesoteliomi Umbria; 10Centro Operativo Regionale 
Lazio; 11Registro Mesoteliomi della Campania; 12Centro Operativo Regionale della Sicilia; 13Registro tumori 
della Lombardia – Varese; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; Milano; 14Registro tumori del-
la Provincia di Como; 15Registro tumori della Provincia di Sondrio; 16Registro Tumori della Regione Toscana; 
17Registro Tumori Integrato RTI delle provincie di Catania-Messina; 18Registro tumori di Palermo e Provincia; 
19Registro tumori della Provincia di Siracusa; 20Registro tumori della Provincia di Trapani; 21Registro tumori 
della Provincia di Ragusa; 22Registro tumori della provincia di Modena; 23Registro tumori di Parma; 24Servizio 
Interaziendale di Epidemiologia Reggio Emilia; 25Registro tumori della Romagna; 26Registro Tumori di Popola-
zione della Regione Campania; c/o ASL Napoli 3 Sud; 27Registro tumori di Trento; 28U.O. Pneumologia ASMN-
IRCCS di Reggio Emilia; 29Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; Milano; 30Istituto Superiore di Sanità

Abstract n. 20  P14
Open Registry Working Group
Giulio Barigelletti8, Annamaria Belloni4, Martina Bertoldi1, Alessandro Borgini1, Lorenza 
Boschetti5, Antonella Bracchi3, Sonia Brè4, Tiziana Codazzi1, Ivan Cometti6, Paolo Contiero1,  
Mariangela Corti2,  Sergio Cozzi8, Sabrina Fabiano1, Annaclara Fanetti6, Cesare Fratti5, 
Cinzia Gasparotti7, Gemma Gola2, Nadia Incardona5, Annalisa Lanino4, Anna Maghini1, 
Michele Magoni7, Giovanni Marazza4, Sergio Maspero6, Ilaria Marzani4, Anna Merli4, Simona 
Migliazza5,  Sergio Montanara8, Elena Moroni6, Lucia Panceri4, Anna Pingitore8,  Elena 
Reggiani5, MariaRosa Ruzza1,   Loredana Sgariboldi4, Giovanna Tagliabue1, Andrea Tittarelli1,  
Franco Paolo Tortorella3, Maria Teresa Vighi4

1Registro Tumori Lombardia, Varese Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano; 2Azienda Sanitaria 
Locale Provincia di Como; 3Azienda Sanitaria Locale Provincia di Lecco; 4Azienda Sanitaria Locale Provincia di Lodi; 
5Azienda Sanitaria Locale Provincia di Pavia; 6Azienda Sanitaria Locale Provincia di Sondrio; 7Azienda Sanitaria Locale 
Provincia di Brescia; 8Azienda Sanitaria Locale Provincia del Verbano-Cusio- Ossola
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Abstract n. 22
The EUROCARE Working Group
Austria: M. Hackl, N. Zielonke (National CR); W. Oberaigner (Tyrol CR); Belgium: K. Henau, 
E. Van Eycken (National CR, Flanders); Bulgaria: N. Dimitrova (National CR); Z. Valerianova 
(National Oncological Hospital); Croatia: A. Znaor (National CR); Denmark: G. Engholm, H. 
Storm (Danish Cancer Society); Estonia: M. Mägi (National CR); T. Aareleid (National Institute 
for Health Development, Tallinn); Finland: N. Malila, K. Seppä (National CR); France: J. Faivre* 
(Cote d’Or Digestive Tract Registry, Burgundy); N. Bossard*, J. Estève* (Hospices Civils de 
Lyon); M. Colonna* (Isère CR); Germany: H. Brenner (German Cancer Research Center); A. 
Katalinic* (Schleswig-Holstein CR); Iceland: J. G. Jónasson, L. Tryggvadóttir (National CR); 
Ireland: H. Comber (National CR); Italy: A. Bulatko, G. Mazzoleni (Alto Adige CR); C. Buzzoni 
(Associazione Italiana Registri Tumore); A. Giacomin (Biella CR); A. Mazzei, A. Sutera Sardo 
(Catanzaro CR); E. Crocetti, G. Manneschi (Firenze-Prato CR); C. Amati, P. Baili*, F. Berrino*, 
S. Bonfarnuzzo, L. Botta, R. Foschi, G. Gatta*, C. Margutti, P. Minicozzi, M. Sant*, C. Tereanu, 
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