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Premesse 
Il progetto Epidemiologico della Malattia Neoplastica nel VCO è iniziato nell’aprile del 2011 con una fase prodromica 
di calcolo dell’incidenza stimata sulla base di analisi ponderata delle registrazioni amministrative (SDO), per gli anni 
dal 2005 al 2009; i dati relativi sono stati presentati il 16 dicembre 2011 (www.registrotumorivco.org).  
Successivamente  i lavori sono continuati ottenendo l’autorizzazione del progetto di studio da parte del Comitato 
Etico Interaziendale e della direzione dell’Asl e venendo ad  assumendo l’identità di studio “permanente”. Questo ha 
permesso l’accesso a tutte le fonti informative sanitarie necessarie a una completa operatività, del tutto equiparabile 
a quella di un qualunque Registro Tumori. Il 31 dicembre 2014 è stata completata la seconda fase programmata dello 
studio proponendo, come illustrato al seguito, i dati di diversi tassi e indicatori epidemiologici tumorali. 
 
Sommario 
Obiettivi. Il target proposto per questa seconda fase era: il calcolo di 5 anni di incidenza tumorale analitica (nuovi casi 
per anno) 2007 ->2011 e tre anni di mortalità tumorale 2011 ->2013. In effetti si è andati oltre proponendo diversi 
altri indicatori, come illustrato al seguito. 
Metodi, dati e regole. I metodi utilizzati nello studio e le fonti di dati sono quelli caratteristici di qualunque Registro 
Tumori. Per il calcolo dei diversi indicatori sono state utilizzate diverse fonti presenti o intercettabili a livello 
Aziendale quali: SDO, Referti Anatomia Patologica, Schede ISTAT di Morte, Anagrafica Aziendale, Prestazioni 
Ambulatoriali, ecc.  I dati sono stati raccolti ed elaborati mediante l’utilizzo di appropriati software in modalità di 
Registro Tumori Automatico (Open Registry NEW – I.N.T. Milano). Per le elaborazioni statistiche, grafiche e di 
georeferenziazione, sono stati utilizzati appropriati software freeware e/o applicativi office quali: SEERStat, 
SURVSOFT, SATScan, MS Excel, ecc.  la gestione dei dati è stata effettuata in totale conformità alle disposizioni 
nazionali ed internazionali operative per la gestione e analisi dei dati nei Registri Tumori (regole: IARC, ENCR, 
AIRTUM). Durante tutto il processo sono sati eseguiti dei controlli, come previsto dalle procedure e verifiche 
attraverso appropriati software quali: IARC Check e CheckAIRTUM, che hanno sempre prodotto esiti positivi. 
Risultati. Tramite l’analisi dei dati acquisiti, si sono potuti determinare i seguenti tassi, indicatori: 
- Incidenza tumorali anni 2007->2011 
- Mortalità tumorale anni 2011->2013 
- Mortalità tutte la patologie anno 2011 
- Sopravvivenza %  a 5 anni con follow up al 31/12/2013 
- Analisi spaziale per le principali sedi 
- Confronti fra indicatori 
Considerata la relativamente bassa numerosità della popolazione residente (~ 163'000 persone) i tassi, soprattutto 
per alcune sedi con basso numero di casi, possono presentare delle fluttuazioni annuali importanti, pertanto si è 
operato conformemente a quanto proposto anche dalle Agenzie Internazionali (IARC OMS). 
I dati completi sono disponibili sul sito www.registrotumorivco.org 
Conclusioni. Gli indicatori mostrano la presenza di un importante numero di casi. 9,2  maschi ogni 1000 abitanti  e 6,7 
femmine ogni 1000 abitanti si sono ammalati di cancro ogni anno (media del periodo 2007-2011). I numeri 
apparentemente elevati, sono però da ricondurre alla presenza di una popolazione particolarmente anziana che è la 
più soggetta alla patologia tumorale. A seguito di standardizzazione degli indicatori, operazione che consente il 
confronto con aree a diversa distribuzione dell’età della popolazione, è emerso che i valori dei tassi sono solitamente  
allineati o più bassi rispetto alla media italiana e/o dei territori vicini. 
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DATI, INDICATORI e METODI 

Lo Studio Epidemiologico Permanente della Malattia Neoplastica nell’ASL VCO è configurato come un registro di 
popolazione della patologia tumorale e opera come un qualunque Registro Tumori. 
La popolazione interessata è quella dei residenti nel VCO (provincia di Verbania) eguale a 163'247  abitanti  
(ISTAT 01/01/2011). 
Le  modalità operative sono quelli di un Registro Tumori automatizzato. Il software impiegato è OPEN REGISTRY NEW  
(I.N.T.) su database ORACLE. 
Le fonti informative principali utilizzate sono: 
- Anagrafe Sanitaria Aziendale 
- SDO Schede Dimissione Ospedaliera 
- Referti di Anatomia Patologica 
- Schede ISTAT MORTE 
 
Parametro Data o Periodo di 

riferimento 
N° 

Popolazione interessata = TUTTA la popolazione 
residente provincia di Verbania 

01/01/2011 
ISTAT 

163’247 

SDO archiviate e analizzate 2000 ÷ 2013 477’489 

Referti ANAPAT utilizzati 2000 ÷ 2014 216’827 

Schede ISTAT Morte analizzate 2011 ÷ 2013 5573 

Totale casi generati 2000 ÷ 2013 23’402 

Cartelle Cliniche richieste 2006 ÷ 2012 1’099 

Casi scartati e in richiesta Cartella Clinica 2000 ÷ 2013 2’324 

Casi analisi automatica 2000 ÷ 2011 9’338 

Casi chiusi 2000 ÷ 2013 11’740 

Casi elaborati a mano 1955 ÷ 2014 9’783 

Totale Tumori Incidenti 1960 ÷ 2013 12’562 

Totale Tumori Incidenti 
l i d  if i t  

2007 ÷ 2011 6’490 

Numero Tumori Incidenti x anno 
l i d  if i t  

Media x Anno 1’298 

 
La media di nuovi casi di tumore nel periodo 2007->2011 è pari a 1'298 per anno, corrispondente allo 0.8% della 
popolazione. 
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La registrazione e gestione dei casi è avvenuta in conformità alle principali regole nazionali e internazionali: AIRTUM 
(Associazione Italiana Registri TUMori),  ENCR (European Network of Cancer Registry [EU Commision]), IARC 
(International Agency for Reserch on Cancer [OMS]. 
La qualità dei dati elaborati è stata monitorata attraverso opportuni controlli e indicatori. 
I risultati dei test di check hanno fornito risultati di validità dei dati. 
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INCIDENZA 2007 -> 2011 (n° nuovi casi di tumore per anno e ogni 100'000 persone) 

Con tasso di incidenza, si identifica il numero di nuovi casi di tumore diagnosticati nell’anno normalmente riferiti a 
una popolazione di 100'000 persone. I tassi del VCO, vengono  proposti  come media annuale del periodo compreso 
fra il 2007 e il 2011. I valori di riferimento delle altre aree sono desunti dal sito dello IARC (OMS) come ultimi valori 
disponibili e rappresentano la media annuale degli anni dal 2003 al 2007 o parte di essi. 
L’Incidenza GREZZA (numero assoluto dei casi), mostra valori elevati :  921 maschi ogni 100.000 abitanti (0,92%) e 
673 femmine ogni 100.000 abitanti (0,67%),  superiore alla media nazionale ed a quella delle aree prossimali. 
 

    

 
 
Questi risultati meritano però una valutazione critica. 
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Il primo aspetto che deve essere considerato è che la patologia tumorale è “tipica” dell’età avanzata, pertanto  una 
popolazione più anziana, sarà maggiormente interessata da tale patologia. 
 Il VCO  ha effettivamente una popolazione particolarmente anziana, come evidenziato dai  grafici al seguito. 
 

 

 
 
Il grafico a seguire, elaborato sui dati VCO, evidenzia e 
conferma come sia per gli uomini che per le donne,  che il massimo picco si raggiunge nell’intervallo di età compreso 
fra i 70 e i 74 anni. 

 
 
Per confrontare i valori di aree con popolazioni diverse è necessario ricalcolare i tassi. La procedura statistica che 
permette di ricalcolare i tassi  in modo corretto, eliminando la distorsione prodotta dell’anzianità della popolazione, 
si chiama standardizzazione. 
I confronti realizzati dopo la standardizzazione effettuata sulla popolazione mondiale, mostrano per il VCO una realtà 
completamente diversa : i valori di incidenza standardizzati per tutti i tumori e per le principali sedi tumorali si 
mostrano allineati o inferiori alla media nazionale e dei territori viciniori. 

 
 

Distribuzione % della popolazione per fascia di età 
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Incidenza Standardizzata per Età, Popolazione Mondiale, tasso x 100'000 

Age Standardized Rates (ASR), World population, per 100’000 

Tassi VCO = media anni 2007->2011 
Tassi altri = anni 2003->2007 

       [Maschi] ↓        [Femmine] ↓ 
Tutti i tumori (esclusi quelli della cute - no melanomi) 

   
Colon 

   
Polmoni 

   
Mammella 
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TASSI INCIDENZA STANDARDIZZATI - Popolazione Mondiale (SEGI) – ANNI 2007÷2011 (Valori medi) 
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Mortalità 2011 -> 2013 

La mortalità è il tasso (indicatore) di decessi avvenuti nell’anno. Nel nostro caso essi sono proposti come media 
annuale nel periodo di riferimento. 
Non essendo disponibile una mortalità informatizzata a livello Aziendale, si è operato analizzando la 
documentazione cartacea (schede morte ISTAT). Sono state analizzate oltre 5500 schede arrivando a determinare 
la mortalità tumorale per l’intervallo 2011->2013 e la mortalità per tutte le patologie dell’anno 2011. 
Nella media degli anni (2001->2013) vi sono stati 1858  decessi/anno (maschi + femmine), di cui 1365 (73%) per 
tutte le cause eccetto le tumorali e 493 (27%) per le sole cause tumorali (ICD10 codici C e D). 

     
 
I rapporti fra i decessi nei maschi e quelli nelle femmine in funzione della tipologia di patologie, è illustrato dalle 
grafiche al seguito.  

      
 
Nell’anno 2011 l’analisi dei decessi per tutti i gruppi patologici (ICD10) ha avuto l’espressione rappresentata dai 
grafici nel seguito.  (n° decessi per tumore e/o ogni patologia, per anno e ogni 100'000 persone) 
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Nell’anno 2011 l’età media al decesso, per tutte le patologie, è stata di 75 anni per gli uomini e di 82 per le donne. 
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Mortalità Tumorale 2011 ->2013 (n° decessi per tumore e/o ogni patologia, per anno e ogni 100'000 persone) 

I valori calcolati, sono stati messi a confronto con i dati reperiti nel database di AIRTUM relativi all’ultimo anno 
disponibile (2007) e come pool di 38 registri accreditati. 
Come evidenziato della grafica al seguito, i valori a confronto mostrano una sostanziale sovrapposizione. I valori 
del VCO sono simili o leggermente inferiori ai valori di riferimento per la maggior parte delle sedi tumorali. 
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TASSI DI MORTALITA’ STANDARDIZZATA (Pop. Mondiale) Media Anni 2011->2013 
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CONFRONTO INCIDENZA MORTALITA’ SUI TASSI VCO 

E' interessante osservare la differenza  fra i tassi di incidenza e  quelli di mortalità per tumori diversi, espressione 
della  loro maggiore o minore “aggressività” , peraltro assolutamente allineata con i dati nazionali. 
Ad esempio il tumore della prostata, che è la neoplasia più frequente nei maschi (22,3% del totale delle neoplasie 
maschili) è gravato di una mortalità relativamente bassa, che rappresenta solo il 6,4% del totale delle morti per 
cancro, al contrario  il cancro del polmone, che ha una incidenza nettamente inferiore (9,5% del totale delle 
neoplasie maschili)  è la prima causa di morte per cancro (25,8% del totale dei decessi per tutti i tumori). 
Analogamente, per le donne, la neoplasia polmonare, che incide solo per il 4,4 % di tutti i tumori femminili nella 
casistica in esame, rappresenta il 12,8 % della totalità dei decessi per cancro ponendosi al secondo posto dopo la 
neoplasia della mammella (23,7 % del totale delle morti per cancro) che però ha un’ incidenza nettamente superiore 
(29,7% del totale della neoplasie femminili), posizionandosi al primo posto dei tumori maligni femminili. 
I grafici successivi evidenziano bene il differente peso, per ogni tipo di neoplasia, tra incidenza (linea rossa) e 
mortalità (linea azzurra ). 
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SOPRAVVIVENZA RELATIVA % A 5 ANNI 

La sopravvivenza percentuale relativa a 5 anni, viene calcolata come rapporto fra la sopravvivenza osservata (ad 
esempio nel VCO) e la sopravvivenza stimata su base statistica, tenendo conto dei necessari correttivi, quali ad 
esempio il peso diverso della mortalità in ragione dell'età della popolazione in esame. 
I dati del VCO sono stati messi a confronto con quelli ricavati dalle ultime registrazioni disponibili sulla banca dati di 
AIRTUM. 
Il confronto mostra  valori di sopravvivenza per il VCO, del tutto sovrapponibili, se non lievemente migliori, per la 
maggior parte delle neoplasie, rispetto alla media AIRTUM. 
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ANALISI SPAZIALE 

Al fine di evidenziare aree nel territorio del VCO in cui potessero manifestarsi valori di  incidenza superiori alla media  
territoriale,  si è proceduto ad una accurata analisi utilizzando specifiche  procedure e software, atte a evidenziare  
eventuali clusters (aree) di maggior rischio. 
Sono state analizzate diverse sedi e combinazioni, come da tabella al seguito. 
Non sono emerse  aree a maggior rischio di incidenza nel territorio del VCO, negli anni in esame. 
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Conclusioni 

Va premesso che lo studio prende in esame un periodo di osservazione relativamente limitato e recente, 
pur tuttavia sufficiente per trarre alcune considerazioni relativamente al peso della patologia neoplastica 
nel territorio del VCO e quindi potenzialmente utile per la realizzazione di progetti di programmazione 
sanitaria. 
Tutti gli indicatori calcolati e i confronti realizzati indicano che nel VCO le patologie tumorali raggiungono valori 
elevati, tuttavia non superiori, dopo la corretta standardizzazione, ai riscontri di riferimento. Infatti  l’elevato numero 
di casi, correla, come atteso,  con la presenza di una popolazione particolarmente anziana, maggiormente soggetta 
all’insorgenza della malattia cancro. 
L’analisi per la verifica dell'esistenza di aree a maggior rischio di sviluppo di neoplasia, nel quinquennio in esame,  ha 
dato esito negativo per tutte la sedi indagate. 
I dati di sopravvivenza  sia globalmente considerati, che per singola patologia neoplastica, documentano  una 
“curabilità” della malattia neoplastica nel VCO, nella quasi totalità delle neoplasie,  (espressione  di un 
adeguato/corretto intervento diagnostico e terapeutico) allineata, se non migliore rispetto alla media nazionale di 
riferimento. 
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Progetti in corso 

Sono in corso di realizzazione molti progetti, in particolare con la collaborazione dell’ Istituto Nazionale per la Cura e 
lo Studio dei Tumori di Milano(INT Milano). 
 Evoluzione del Carcinoma In Situ nella Mammella vs. screening 

(Convegno AIRTUM Taranto aprile 2014) 
 Tumore Polmone analisi per isto-tipo vs geo-referenziazione 

(Convegno AIRTUM Taranto aprile 2014) (ENCR ISPRA novembre 2014) 

 
 Recidiva/Sopravvivenza nel Tumore della Mammella in funzione della presenza di PM10/2,5 
 Tumori giovanili variazioni spazio-temporale 
 Ecc. 
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Prospettive 

Sebbene questa seconda fase dello studio abbia dato indicazione di una situazione sotto controllo, resta ancora 
molto da fare: 

• Analisi dei trend (andamento nel tempo della patologia tumorale) 
[Non applicabile ora per il numero limitato di anni a disposizione] 

• Calcolo Prevalenza 5 anni [Non calcolabile ora per il numero limitato di anni a disposizione] 
• Miglioramento qualità e completezza dei dati 
• Invio dati strutture ITA e INT (accreditamento!) 
• Analisi di sedi specifiche / particolari 
• Continuazione e completamento di studi e progetti 
• Analisi screening 
• Analisi efficacia farmaci (alto costo) 
• Ecc.  (Prevenzione II e Prevenzione I) 

 
L’operato di un registro non ha mai termine! 
 
Attualmente la copertura del territorio italiano, rappresentata dalla grafica a seguito, e pari al 71%, fra registri 
accreditati, in accreditamento e in attività. (Fonte AIRTUM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Piemonte la copertura prevista al 2015 sarà del 27%. 
 

Piemonte 

2014 

Vercelli 
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Riferimenti e Software 

- ICD   International Clasification of Disases [OMS] 
- OMS  (WHO)  Organizzazione Mondiale della Sanità 
- AIRTUM   Associazione Italiana dei Registri Tumori 
- IARC    International Agency for Reserch on Cancer [OMS] 
- ENCR    European Network of Cancer Registry [EU Commision] 
- SEER   Surveillance, Epidemiology, and End Results Program [NCI] 
- NCI   National Cancer Institute (USA) 
- INT Milano  Istituto Nazionale per la Cura e lo Studio dei Tumori Milano 
- --- 
- Open Registry New Gestionale Registro Tumori (INT) 
- ORACLE  Database Relazionale 
- SEERSTAT  Statistica tumorale  [by SEER] 
- SURVSOFT  Statistica Sopravvivenza [by Cancer Registry Bavaria]  
- SATScan  Analisi Spaziale [by Harvard Medical School - Boston] 

 
Contatti 

info@registrotumorivco.org 
www.registrotumorivco.org 
 
Organizzazione 

Responsabile di progetto 

- Dott. Sergio Montanara  (Direttore FF SOC Oncologia Medica) 

Responsabile tecnico/scientifico 

- Dott. Giulio Barigelletti 

Collaborazione e consulenza 

- Dott. Sergio Cozzi  (Presidente ONLUS Amici dell’Oncologia e past-Direttore SOC Oncologia Medica) 

Collaborazione + reciproche consulenza e supporto tecnico 

- Fondazione IRCCS  
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano  
(Registro Tumori Varese – Epidemiologia ambientale) 

Finanziatori 

- Fondazione Comunitaria VCO 

- Amici dell’Oncologia 

- LILT VCO 

- Comune di Verbania 

- Alpini  
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