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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
3.1.3. Registro tumori Piemonte: estensione della copertura di registrazione all’intero territorio 

regionale con disegno progressivo.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
3.1. Tumori e screening 

 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
3.1.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Un registro tumori deve essere in grado di garantire standard qualitativi adeguati per tutto il territorio oggetto di 

sorveglianza e deve conciliare una sufficiente copertura di popolazione con i limiti amministrativi locali. La base 

provinciale spesso risulta insufficiente, con popolazioni provinciali di limitata numerosità, come alcune 

popolazioni provinciali piemontesi (es. Biella, Vercelli, VCO, Asti). Per questa ragione è più corretto ragionare in 

termini di copertura regionale, o almeno come somma di coperture provinciali più limitate, garantite da uffici 

periferici di riferimento.  

Analoghe riflessioni sono state fatte a livello nazionale, ed il modello più diffuso sembra proprio essere quello di 

arrivare alla copertura regionale come somma di province (es. Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana). 

 

Il programma di estensione della copertura della registrazione dei tumori maligni in Piemonte è articolato nei 

seguenti passi: 

 

1. Ampliamento in aree a copertura provinciale con registrazione di alta qualità (secondo standard uguali o 

superiori a quelli definiti a livello internazionale per la validazione dei dati da parte di OMS-IARC) . 

Nel presente programma questa registrazione avverrà secondo aree (a base provinciale) specializzate, che 

garantiscano una elevata qualità e completezza dei dati di base e inoltre la fornitura di elaborazioni ed 

analisi dei dati complementari quali sono richiesti per lo sviluppo e la valutazione delle metodologie di 

screening, per il contributo alle banche dati nazionali e internazionali.  

L’ampliamento è così articolato: 

a. estensione della registrazione dalla Provincia di Biella alla Provincia di Vercelli; 

b. estensione della registrazione alla intera Provincia di Torino. 

 

2. Copertura regionale mediante l’utilizzo estensivo degli archivi sanitari informatizzati. Questa registrazione si 

basa largamente o quasi totalmente sul record linkage di sistemi informativi esistenti (Dimessi nella Regione, 

Dimessi fuori Regione, Anatomia Patologica, Registri di Mortalità, file delle Prestazioni ambulatoriali). 

Questa registrazione è finalizzata a produrre:  

a. una stima dell’occorrenza del cancro a livello regionale; 

b. indicatori di impatto (misure: incidenza e mortalità) e stime di indicatori di impatto (sopravvivenza 

e prevalenza) per ciascuna delle ASL della regione; 

c. gli ingredienti elementari per la valutazione di processo dei programmi di screening.  

3. Stime d’impatto, validazione e processo per l’intera regione mediante l’utilizzo di modelli di stima 

dell’incidenza, e stime campionarie di sopravvivenza. Si procederà nei prossimi mesi con le stime per il 

colon-retto, di cui si dispone già di un campione definito, e successivamente alla definizione di un campione 

per tutte le sedi.  

4. Attualizzazione della registrazione centralizzata della mortalità per tutte le cause e per tutta la regione con 

un miglioramento della gestione del flusso. Allo stato attuale il RTP-CPO gestisce il registro regionale della 

mortalità tumorale. Tale registro raccoglie e concentra a livello regionale una copia di tutte le schede ISTAT 

di mortalità della popolazione residente e di quella presente. Tale flusso si svolge in collaborazione con i 

servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, che sono localmente incaricati della tenuta del registro 

delle cause di morte previsto per legge. In una parte minoritaria delle ASL sono installati sistemi locali di 

registrazione. Il presente progetto prevede interventi di attualizzazione del sistema secondo le seguenti linee: 

miglioramento delle gestione del flusso; estensione della codificazione e della registrazione informatica alla 
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mortalità totale per l’intera regione; miglioramento delle procedure di rilascio dei dati finali agli utenti interni 

ed a quelli esterni al CPO. 

5. Prosecuzione della registrazione dei tumori infantili e mesoteliali per l’intera regione con il sostanziale 

mantenimento delle calendarizzazioni presenti. Le intensificazioni di interazione saranno realizzate 

progressivamente. 

 

Attori coinvolti 

I responsabili del Registro Tumori -CPO di Torino e Biella e referenti epidemiologi della S.C. Direzione Integrata 

della Prevenzione ASL VC si interfacceranno con i referenti dei Sistemi Informativi delle Aziende Ospedaliere del 

territorio regionale ed extraregionale, e i referenti dei Registri delle Cause di Morte dei Dipartimenti di 

Prevenzione delle ASL piemontesi. 

Inoltre saranno coinvolti i responsabili dei Dipartimenti Interaziendali di Prevenzione secondaria dei tumori per 

la valutazione dei programmi di screening. 
 

 

6. Beneficiari 
La popolazione piemontese. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Estendere con disegno progressivo la copertura di registrazione dei tumori all’intero territorio regionale. 

• Ottenere stime dell’occorrenza del cancro a livello regionale 

• Rilevare indicatori d’impatto: incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza. 

• Fornire ai programmi di screening dati di registrazione utili alla valutazione. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Avvio della 
sperimentazione 
del progetto di 
estensione del 
registro tumori 
Piemonte 

-Atti formali 
-CPO 

- 

-Formalizzazione della 
sperimentazione presso 
le Aziende Sanitarie 
coinvolte 
-Identificazione delle 
Strutture presso cui 
sarà condotta l’attività e 
delle figure 
professionali 

 -  

Messa a regime 
del Programma di 
estensione del 
registro tumori 
Piemonte 

-Atti formali 
-CPO 
-Relazioni 
d’attività 

- 
-Atti formali  
-Relazioni d’attività  

 

Relazioni 
d’attività con 
indicatori (casi 
incidenti e dati 
di mortalità per 
malattie 
neoplastiche) 

 

 


