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Screening 
e Registro tumori
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Il Registro tumori
DPCM 2017

a. Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, 
valutazione dell’assistenza sanitaria, ricerca scientifica in 
ambito medico, biomedico, epidemiologico

f. Prevenzione primaria, secondaria e diagnosi

h. Allerta rapido per lo scambio di informazioni su eventi 
passibili di comunicazioni urgenti per la tutela della salute 
pubblica a livello nazionale e internazionale con le Autorità 
competenti, in conformità con la normativa europea e 
internazionale
i. Allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria
j. Potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello 
nazionale
k. Semplificazione delle procedure di scambio dati, 
facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela
l. Pianificazione sanitaria
m. Valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle 
malattie sorvegliate

“Struttura che raccoglie/archivia, analizza ed 
interpreta i dati relativi a casi di neoplasia in maniera 

continuativa, sistematica e individuale”



Anagrafica paziente

Data e causa del decesso

Data incidenza lesione

Sede della lesione

Morfologia della lesione

Lateralità della lesione

Grado della lesione

Base della registrazione

Recupero DCI

Follow-up e stato in vita

Stadio

Caratterizzazione biologica

Rapporto con  screening

Il Registro tumori
fonti e tracciato record

Schede di dimissione 
ospedaliera (SDO)

Archivi residenti

Archivi mortalità

Altri registri e 
sorveglianze

Collegamento programmi 
di screening

Anagrafi vaccinali

Archivi diagnostica 
Anatomia patologica

Schede di dimissione 
ospedaliera (SDO)

Archivi residenti

Archivi mortalità

Altri registri e 
sorveglianze

Collegamento programmi 
di screening

Anagrafi vaccinali

Archivi clinici  (cartelle, 
specialistica, lab. analisi)



Indicatori strutturali, organizzativi, funzionali:
 Inviti
 Adesione
 Copertura
 Timing fasi programma
 Periodismo inviti

Indicatori di processo clinico-diagnostico:
 Ripetizioni esami
 Recall rate
 Early recall/rescreen
 VPP mammografia
 VPP microistologia
 Biopsie benigne/maligne
 Tasso di biopsie benigne

Indicatori precoci di impatto:
 Rapporto prevalenza/incidenza
 Detection rate
 Carcinomi < 15 mm (proporzione, tasso)
 Carcinomi < 10 mm (proporzione, tasso)
 DCIS screening (proporzione, tasso)
 Carcinomi stadio II+ (proporzione, tasso)
 % Carcinomi N- screen detected
 Cancri intervallo (tasso)

Indicatori specifici di impatto:
 Diminuzione mortalità specifica
 Sovradiagnosi/trattamento
 Sopravvivenza
 Trend incidenza per stadio
 …

Programma screening
indicatori monitoraggio



Accesso/qualità sistemi informativi
Disponibilità dei dati
Controlli (copertura/qualità/coerenza)
Privacy

Efficacia/efficienza
Tempestività sorveglianze

Integrazione clinica
Ricerca

WHAT?

HOW?

Registri tumori
problemi aperti



Le fonti attraverso le quali è possibile individuare 
i tumori intervallo sono diverse:
• La ricerca attiva nei servizi di anatomia 

patologica territoriali
• I dati dei Registri tumori
• Le schede di dimissione ospedaliera
• I certificati di morte
Occorre porre l’accento sul ruolo fondamentale 
che i MMG possono rivestire nel segnalare questi 
casi al programma di screening

Programmi di screening
problemi aperti



Screen detected:
 011. Primo test1

 012. Test successivo1,2

Early rescreen/recall:
 021. Early rescreen I test1

 022. Early rescreen test succ. 1,2

 031. Early recall I test1

 032. Early recall test succ. 1,2

1. Indicare tipo adesione
2. Indicare data prec test negativo

Rifiuto II livello:
 411. I test1

 412. Test succ.1,2

 421. Early rescreen I test1

 422. Early rescreen test succ. 1,2

 431. Early recall I test1

 432. Early recall test succ. 1,2

Almeno un precedente test negativo:
 005.Indipendentemente dai precedenti rifiuti2

Donne non ancora invitate:
 006.Prima di ricevere il I invito (pop. bersaglio)

Donne escluse dall’invito:
 071.Per età
 072. Per ragioni fondate
 073. Per errore

Donne non rispondenti:
 008. Mai rispondenti

Stato di screening dubbio/inclassificabile:
 009. Donne non rientranti nelle prec. categorie

Casi pre-screening:
 010. Anni precedenti l’inizio del programma

Soluzioni possibili
linkage dati



 Miglioramente efficienza
 Flessibilità denominatori
 Monitoraggio reale impatto
Donne a rischio
Tumori multipli
Stadio
Caratterizzazione biologica
(terapie…)

 Follow-up
 Costi

Soluzioni possibili
linkage dati



Screening e Registri tumori
il progetto «impatto»



Screening e Registri tumori
monitoraggio permanente



Screening MMG

1a valutazione

programma ad hoc.

Hub genetica (4)Criteri presenti Criteri assenti

BRCA 1-2 test

2a valutazione
Cuzick-Tyrer test

RR=1 
(profilo 1) RR>1

Profilo 2

Profilo 3

Profilo 3
mutato

Profilo 3
non mutato

Diagnosi di tumore

Spoke

Gestione del rischio personale
prospettive

 Rischi attribuiti e SIR
 Monitoraggio impatto percorsi personalizzati
Efficacia
Impatto prognostico
Appropriatezza percorsi
Costo/beneficio



In conclusione…
prospettive possibili

 Organizzazione regionale dei Registri tumori
 Necessità di integrazione con i coordinamenti regionali screening (PDTA)
 Efficienza
 Flessibilità

 Integrazione nei PDTA
Miglioramento sorveglianza (personalizzazione screening) 
 Attività scientifica condivisa
 Sostegno aggiornamento LL.GG./Adolopment

… nel frattempo: soluzioni «ponte»




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13

