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Alla nascita di un efficiente «Registro Tumori» dovr ebbe 
concorrere … un già esistente «Sistema Informativo» e un 
già funzionante «Osservatorio Epidemiologico».

Naturalmente il condizionale è d’obbligo perché non s i 
conosce una regione italiana dove sia attivo un
«Sistema Informativo» men che empirico e dove sia in  
funzione un «Osservatorio Epidemiologico».

Il «Registro Tumori» appare dunque in questa luce, c ome
una conclusione di cui non si danno ancora le preme sse, 
là dove  dovrebbero essere necessarie.
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Terracini si è dichiarato convinto che la tragica storia 

dell’IPCA non sarebbe stata diversa anche se ci fosse stato 

un “Registro Tumori” del Piemonte quindici anni prima

Giulio Maccacaro 
1975



















R Zanetti & S Rosso 
E&P 2002  



R .Zanetti & S Rosso 
E&P 2002
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Care patterns and changes in treatment for nonmetas tatic breast cancer 
in 2013-2014 versus 2005: a population-based high-r esolution study.

Guevara M, Burgui R, Díaz-González J, et al

Abstract

Studies on recent trends in patterns of care for br east cancer patients 
are scarce. This study aims to examine the patterns  and trends in the 
treatment of women with nonmetastatic breast cancer  according to
major recommended treatment options. A population-b ased study was 
carried out in Navarra, Spain, including ………………………











Nel 2019, i registri forniscono un denominatore rispetto al 

quale è possibile rispondere a domande che  dovrebbero 

interessare le autorità di salute pubblica quali (I) :

•Quanti casi di cancro si verificano  perché i programmi di 

prevenzione secondaria non raggiungono il 100% della 

popolazione bersaglio?

•Sono le buone pratiche sufficientemente generalizzate per 

assicurare che i ritardi diagnostici siano ridotti al minimo?

•Quale proporzione dei malati di cancro fruisce dei 

protocolli terapeutici considerati più adeguati (e con 

minori effetti indesiderati)?



Nel 2019, i registri forniscono un denominatore rispetto al 

quale è possibile rispondere a domande che  dovrebbero 

interessare le autorità di salute pubblica quali (II) :

•Quanti sono, nella popolazione bersaglio,  i 

«sopravvissuti» (o «guariti»?) dopo una diagnosi di 

cancro? 

•Cosa è stato il loro reinserimento sociale e nel  mondo di 

lavoro?? 

•Si comincia a registrare una diminuzione di incidenza dei 

cancri per i quali sono stati avviati programmi di 

prevenzione primaria (tabacco, amianto ecc)?





Le statistiche sono come i bikini. 

Ciò che rivelano è suggestivo, ma ciò 
che nascondono è vitale.

Aaron Levenstein



Qualche spunto di riflessione

• Accettazione di/ familiarizzazione con l’incertezza.
• Integrazione  e interazione dei rapporti tra i saperi. 
• Dalla integrità alla accountability (essere 

responsabili e rendere conto). 
• Chiarificazione dei ruoli e delle conseguenti 

responsabilità.
• Collaborazione e divisione di responsabilità tra 

esperti e non esperti.

• MC Tallacchini


