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IMPORTANZA DEL REGISTRO TUMORI
•
•
•

•

•

Produrre dati di incidenza e sopravvivenza per tumori relativamente
all’area geografica di riferimento
Trasformare i dati del Registro in informazioni di servizio e di governo per
la sanità pubblica.
Collaborare attivamente fra le strutture regionali e aziendali impegnate
nel campo della prevenzione (screening), della diagnosi e della cura dei
tumori sia nelle fasi di programmazione che della realizzazione dei servizi.
Approfondire, con maggior dettaglio di ricerca, problemi e situazioni
presenti nella propria area di riferimento con l’obbiettivo di contribuire ad
identificare ed analizzare possibili fattori di rischio territoriali per patologia
oncologica.
Contribuire, con la propria attività e i propri dati, relativi ad una area
geografica regionale a una più articolata lettura dell’epidemiologia
oncologica in Italia.

ATTIVITA’ DEL REGISTRO TUMORI
•

Incidenza : quanti nuovi casi in un anno

•

Sopravvivenza: quanti sopravvivono alla malattia tumorale

•

Prevalenza: quanti italiano convivono con un tumore

•

Mortalità: quante persone muoiono per tumore

•

Trend: se i tumori aumentano o diminuiscono rispetto al precedente anno

•

Confronto fra registri : se l’impatto della malattia è lo stesso in tutte le aree del paese

•

Confronti internazionali: si sta meglio o peggio rispetto al resto del mondo?

•

Analisi dei flussi di migrazione oncologica e dei percorsi assistenziali dei pazienti, dell’area di riferimento, affetti
da patologia oncologica.

•

Valutazione dei programmi di screening dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto
nell’area
di
riferimento.

LA CREAZIONE DEL REGISTRO TUMORI
CREA PROBLEMI
• E’
l’unico
strumento
scientifico
di
monitoraggio che potrebbe essere usato nelle
aule di tribunale per sancire giuridicamente i
nessi tra l’incremento dei tumori e la
persistenza in loco di fonti di inquinamento
• Nascono lotte per acquisire visibilità e
finanziamenti

COPERTURA
NORD‐OVEST
55%

NORD‐EST
69%

CENTRO
26%

SUD E ISOLE
40%

In Italia più di 27 milioni di cittadini (pari
al 47% della popolazione totale) vivono
in aree coperte dall’attività dei Registri
tumori accreditati dall'AIRTUM.

Mortalità e incidenza dei tumori in Italia
In Italia sono stati raccolti attraverso il registro tumori la mortalità e l’incidenza dei tumori nella
popolazione italiana. La mortalità dei tumori maligni ha raggiunto il picco massimo nel 1984 per
poi diminuire gradualmente fino ad oggi, ed è prevista una stabilità.
Invece l’incidenza dei tumori sulla popolazione italiana è andata aumentando, in poco più di 30
anni (1970 al 2001) l’incidenza dei tumori è aumentata del 37,2 %, l’incidenza è aumentata in
modo paritario per entrambi i sessi.

Napoli, la terra dei fuochi: aria
infetta, rifiuti e tumori attorno al
Vesuvio
• La media nazionale di morte a causa di tumore al fegato è del 14%,
nel triangolo della morte si arriva al 38,4%
• I rifiuti tossici, illegalmente versati nelle tante discariche abusive
hanno determinato l’inquinamento delle falde acquifere, inoltre
nella stessa area, è stata registrata, anche una forte presenza di
diossina, sprigionata dalla combustione e/o della degradazione dei
rifiuti.
• Negli anni l’emergenza si è allargata a tutta la provincia di Napoli e
Caserta e nel 2008, giunge al termine un altro studio, questa volta
dell’Istituto Superiore Della Sanità, che conferma la correlazione fra
inquinamento e decessi a causa di patologie tumorali, che sono
sempre più frequente, nelle vicinanze dei siti dove si versano rifiuti.

• Più di 6000 roghi sono stati contati dal
gennaio 2012 all'agosto del 2013, oltre 2000 i
siti inquinati censiti dall'Arpac. Un vero e
proprio ecocidio con inevitabili conseguenze
sanitarie: i continui smaltimenti illegali di
rifiuti, con la dispersione di sostanze
inquinanti nel suolo e nell'aria, e
l'inquinamento delle falde acquifere sono
strettamente correlati con l'incremento di
varie forme di tumore

Tumori, inchiesta del Senato sulla
Terra dei Fuochi (da Repubblica.it,
lunedì 9 settembre 2013)
• L’Italia è divorata da emergenze ambientali di cui nessuno
parla. I quotidiani roghi dei rifiuti tossici nell’hinterland di
Napoli sono una delle più gravi e meno visibili: diossina e
altre schifezze nei polmoni delle persone e sui campi coltivati
• VENT'ANNI DI INCHIESTE. Adelphi (1993), Greenland (2002),
Re Mida, Eldorado e Cassiopea (2003), Mosca (2004) Terra
Madre (2006), Dirty Pack (2007), Carosello (2008).

Il dottor Luigi Costanzo, medico di base a Caivano, è stato tra i primi a notare
l'impennata di casi e a chiedere all'Asl di raccogliere i dati in rete

.

. A Napoli e Caserta c'è un aumento del
40 per cento in nove anni degli
interventi chirurgici di mastectomia

Il documento datato 27/03/2013 :il
Distretto 41 della Napoli 2 Nord ha
riunito le segnalazioni, dimostra che
negli ultimi cinque anni, dal 2008 al
2012, le richieste di «048 esenzione
ticket per neoplasia» sono aumentate
del 300%.

DOMANDE ALLE QUALI SI DEVE DARE
UNA RISPOSTA
a) L'incidenza dei tumori e la mortalità della Terra dei fuochi è
superiore alla media?
b) C'è un nesso tra patologie oncologiche ed emergenza
ambientale?
c) La mancata prevenzione e i ritardi nella diagnosi e nelle
terapie che ruolo giocano?
d) Rifiuti pericolosi, roghi e inquinamento della falda: qual è il
killer più spietato?
e) È efficace uno screening di massa preventivo?

ESPERIENZA PERSONALE NELLA MIA
PRATICA CLINICA dal 2004 al 2013 nella
ASL RM D
• AUMENTO DELLE CONSULENZE SPECIALISTICHE
ONCOLOGICHE NEI VARI REPARTI DELL’OSPEDALE
G. B. Grassi
• IL RISCONTRO DI TUMORI RARI RISPETTO ALLA
ATTIVITA’ PRECEDENTE SVOLTA AL SAN F. NERI
• AUMENTO DELLA PATOLOGIA BENIGNA TIROIDEA
Dott. Giovanni Battista Speranza

REGISTRO DEI TUMORI AD OSTIA ?
• La registrazione è l’unico modo per sapere quante persone residenti
in un determinato territorio sono malate di cancro e che tipo di
tumore hanno.
• Le informazioni registrate sono vitali per la ricerca sul cancro.
Permettono di studiare le cause di alcuni tumori, di valutare
l'eventuale impatto di fattori sociali o ambientali e di valutare
l'efficacia dei programmi di prevenzione e di screening.
• Rilevando l’andamento delle malattie neoplastiche in Italia, i
Registri forniscono uno strumento utile per il Servizio sanitario
nazionale al fine di migliorarne i servizi.

Giovanni Battista Speranza

MAGARI FOSSE POSSIBILE
GRAZIE ED UN RINGRAZIEMENTO A
LUNA NUOVA
PER L’IMPEGNO ASSUNTO
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