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ABSTRACT: 

I RT svolgono, come parte importante della loro attività, anche una valutazione dell’efficacia della 

prevenzione primaria (campagne d’informazione, screening, organizzazione dei servizi sanitari) e 

della prevenzione secondaria (anticipazione diagnostica) per aumentare la sopravvivenza e la qualità 

di vita del paziente oncologico. 

La rete dei Registri tumori in Italia sta crescendo, grazie anche alla collaborazione che abbiamo 

realizzato con il CCM del Ministero della salute e ad Alleanza contro il cancro, e si sta sviluppando 

in aree dove è sempre stata tradizionalmente poco rappresentativa. 

La tecnica del record Linkage combina i record registrati in dataset separati, che si riferiscono ad uno 

stesso individuo. 
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delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

http://www.unpisi.it/pubblicazioni/pubblicazioni/1745?set_state=default


TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

La ricerca ha il compito di valutare l’incidenza del mesotelioma maligno della pleura e le 

ospedalizzazioni per carcinoma polmonare tra i residenti al 2014 nelle sezioni di censimento 

interessate dalle ricadute delle emissioni dell’Eternit.  

In regione Campania hanno avuto una prima diagnosi di mesotelioma maligno della pleura nel 

periodo 2007-2014 563 soggetti residenti (circa 70 per anno); di questi, 139 erano residenti nel 

comune di Napoli. 

Nell’area di interesse (157.495 ab.) sono stati diagnosticati 46 casi con mesotelioma maligno della 

pleura diagnosticato tra il 2007 e il 2014, 34 uomini e 12 donne, con una età media di 68,5 anni. Tra 

questi casi non si evidenzia nessuna familiarità. 

 

 

Introduzione 

 

In Italia il primo Registro Tumori è del 1965 in Piemonte; altri registri sono stati attuati a Varese 

1976, a Parma 1977, a Latina, a Genova, a Firenze, in Romagna e a Trieste tra il1989 e il 1983. 

 Attualmente sono attivi 43 registri di popolazione (38) o specializzati (5) che seguono 

complessivamente circa 28 milioni di italiani, corrispondenti al 47% della popolazione residente 

totale. Le informazioni raccolte includono il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, l’età 

e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta ricevendo 

e l'evoluzione della malattia. Questi dati sono essenziali per la ricerca sulle cause del cancro, per la 

valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la 

programmazione delle spese sanitarie. 

Il livello e la qualità del contributo che i Registri tumori possono offrire alla ricerca oncologica è 

fortemente condizionato dalla scelta delle fonti di informazione e dall’applicazione di regole di 

registrazione il più possibile uniformi tra i diversi Registri. Gli obiettivi fondamentali della maggiore 

precisione e accuratezza possibili, nonché della confrontabilità e dell’integrazione delle informazioni 

prodotte dai Registri appaiono infatti raggiungibili solo attraverso un paziente lavoro di ricerca e 

confronto sul terreno metodologico. L’evoluzione degli ultimi anni sia sotto il profilo tecnico 

(miglioramento ed evoluzione delle procedure diagnostiche), sia sotto quello gestionale 

(dall’informatizzazione delle fonti di dati fino alla registrazione automatica), sia infine relativamente 

ai livelli assistenziali (riduzione dei ricoveri a favore di attività ambulatoriali, nuovi modelli 

assistenziali) ha reso questi obiettivi sempre più cogenti.(1)  La scelta di costruire un’unica Banca 

dati nazionale, che garantisce un’adeguata funzione di controllo della qualità dei dati attraverso 
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l’analisi dei classici indicatori di qualità (DCO, conferme istocitologiche, rapporto mortalità/ 

incidenza) comporta l’assunzione di precise responsabilità da parte dell’Associazione Italiana 

Registri Tumori non solo sulla qualità ma anche sulla completezza e omogeneità della 

registrazione.(2) 

Il primo Registro Tumori di Popolazione in Campania è stato istituito nel luglio del 1995 dalla ex 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 4 (delibera DG del 15/07/1995 n° 644/95). Nel dicembre del 2001 

la Regione Campania, con delibera di Giunta n° 6965 del 21/12/01, fa proprio il Registro Tumori 

della ASL Napoli 4, che diventa quindi il Registro Tumori della Regione Campania, e lo finanzia con 

fondi regionali; resta inalterata l’area di riferimento del Registro (il territorio dell’ASL Napoli4), la 

struttura organizzativa ed operativa, la metodologia di lavoro. Il primo accreditamento del Registro è 

stato effettuato nel novembre del 2000 da una commissione di valutazione, composta dal segretario 

dell’AIRTUM e da un componente il Dipartimento di Epidemiologia Descrittiva della IARC. Con la 

legge regionale n. 19 del 10 luglio 2012 la Regione Campania istituisce il Registro Tumori 

Regionale. Questa legge viene impugnata dal Consiglio dei ministri presso la Corte costituzionale 

sulla base del fatto che, essendo la Campania una Regione commissariata, le prerogative nel settore 

sono del commissario ad acta e che la legge, prevedendo ulteriori spese, sarebbe in contrasto con il 

Piano di rientro dal debito. Nel maggio 2013 la Consulta accoglie formalmente le motivazioni del 

Consiglio dei ministri, facendo decadere la legge. Ancor prima di questo pronunciamento, nel 

settembre 2012 il presidente della Giunta regionale (commissario per la sanità) emana il decreto 104 

del 24/09/2012, con cui si istituisce il Registro tumori regionale come rete di registri aziendali, 

stabilendo altresì che il funzionamento degli stessi non avrebbe comportato ulteriori oneri finanziari 

a carico del bilancio regionale, e anticipando nella sostanza di molti mesi la sentenza della Consulta. 

Il Registro dei tumori ha come obiettivi quelli di 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 con le altre 

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 significativa dell’Italia Meridionale, a una più articolata lettura dell’epidemiologia 

oncologica in Italia (3) 
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MATERIALI E METODI 

 

Le procedure di record Linkage sono tecniche che combinano i record registrati in dataset separati, 

che si riferiscono ad uno stesso individuo. 

In questo modo le informazioni riportate in differenti archivi e relative agli stessi soggetti vengono 

integrate attraverso la creazione di un singolo database.  

La possibile unione di informazioni concernenti variabili demografiche, socio-economiche e 

psicosociali con dati sulla salute e la storia clinica e diagnostica di un individuo rappresenta un 

prezioso aumento di informazioni per i Registri Tumori. (4) 

Il Record Linkage deterministico abbina record da due dataset sulla base della completa concordanza 

di un’unica variabile identificativa (es. codice fiscale, codice sanitario o “Social security number”) o 

attraverso la totale corrispondenza di un set di variabili comuni (es. nome, cognome, data di nascita, 

sesso, ecc.).  

L’area industriale di Bagnoli-Coroglio nel comune di Napoli è stata definita “sito di interesse 

nazionale per la bonifica” con la legge 388/2000. Nel sito sono stati attivi, fin dalle prime decadi del 

1900, un impianto siderurgico, uno stabilimento chimico, un cementificio e un impianto Eternit per 

la produzione di manufatti in cemento-amianto. Nell’area, di circa 10 milioni di metri quadri, sono in 

corso interventi di bonifica, previsti dalla legge del 2000. 

Nella coorte dei lavoratori Eternit è stato osservato un incremento di mortalità per tumore maligno 

della pleura e carcinoma polmonare.   

Il progetto “Monitoraggio ambientale e indagine epidemiologica nell’ex area industriale di Bagnoli 

Coroglio”, finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità ed in parte dalla BagnoliFutura spa, nasce con 

lo scopo di valutare l’incidenza del mesotelioma maligno della pleura e valutare le ospedalizzazioni 

per carcinoma polmonare tra i residenti al 2014 nelle sezioni di censimento interessate dalle ricadute 

delle emissioni dell’Eternit.  

I due principali insediamenti di Bagnoli erano costituiti da un polo siderurgico e un impianto per la 

produzione di manufatti in cemento amianto; per tale motivo si è deciso di condurre un’indagine sulle 

due patologie: il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico. In particolare l’impianto Eternit è 

stato attivo dal 1938 al 1986, mentre l’impianto siderurgico dal 1910 al 1992.  
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CONCLUSIONI 

 

 REPERIMENTO CASI MESOTELIOMA PLEURICO 

Si riporta una sintetica descrizione delle attività svolte relativamente all’applicazione della tecnica di 

Record Linkage.  

Prima Fonte dati: Re.Na.M Registro Nazionale Mesoteliomi  

Sono stati estratti dal database ReNaM del COR Campania aggiornato al 31/05/2014, i casi di 

mesotelioma pleurico diagnosticati tra il 2007 e il 2014.   

563 soggetti residenti in regione Campania hanno avuto una prima diagnosi di mesotelioma maligno 

della pleura nel periodo 2007-2014 (circa 70 per anno); di questi, 139 erano residenti nel comune di 

Napoli.  

 

Seconda Fonte dati: Anagrafe Comunale 

L’Anagrafe del Comune di Napoli ha fornito un dataset con i residenti nelle sezioni di censimento 

dell’area in studio così come definita dall’Istituto Superiore di Sanità (quartieri di: Bagnoli, Chiaia, 

Posillipo, Soccavo). Sono state individuate 628 sezioni di censimento come area di interesse, delle 

quali 47 sono risultate senza popolazione dai dati dell’Anagrafe, confermati dall’ISTAT. La 

popolazione residente nell’area al Censimento 2014 è pari a 157.495. 

Tramite l’analisi della tecnica di Record Linkage è stata implementata una procedura tra il dataset 

della popolazione residente al 2007 nelle sezioni di censimento individuate dall’ISS, e il dataset dei 

casi di mesotelioma pleurico 2007-2014. 

L’elaborazione ha consentito di identificare tra i residenti nell’area di interesse 46 casi con 

mesotelioma maligno della pleura diagnosticato tra il 2007 e il 2014, 34 uomini e 12 donne, con una 

età media di 68,5 anni. Tra questi casi non si evidenzia nessuna familiarità. 

 

 

 REPERIMENTO DELLE OSPEDALIZZAZIONI PER CARCINOMA POLMONARE 

 

Prima Fonte dati: SDO 

Dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO) dell’archivio dell’Agenzia Regionale di Sanità, 

periodo 2001-2008, sono stati estratti i casi di tumore del polmone attraverso la valutazione del codice 

diagnostico ICD IX 162 presente nelle SDO. (5) 

http://www.unpisi.it/pubblicazioni/pubblicazioni/1745?set_state=default


TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

Dalle SDO sono stati eliminati i 458 record senza nome e cognome, (hanno il codice fiscale ma non 

nome e cognome, quindi non incrociabili con l’anagrafe dei residenti a bagnoli) sono stati eliminati i 

doppioni con stesso nome, cognome, data di nascita e comune di nascita, ma con identificativo 

paziente diverso; sono stati eliminati i doppioni con nome + cognome + data di nascita uguali, ma in 

uno dei due record con comune di nascita missing e con identificativo paziente diverso. 

È stato creato un nuovo dataset Primi Ricoveri 2007-2014 selezionando solo record dei primi ricoveri 

per la patologia in esame (selezionando la data di dimissione più bassa); i record risultano in totale 

29938, periodo 2007-2014; (6) 

 

Seconda Fonte dati: Anagrafe Comunale 

L’Anagrafe del Comune di Napoli ha fornito un dataset con i residenti nelle sezioni di censimento 

dell’area in studio così come definita dall’Istituto Superiore di Sanità (quartieri di: Bagnoli, Chiaia, 

Posillipo, Soccavo) - La popolazione residente nell’area al Censimento 2007 è pari a 157.495.(7) 

Tramite l’analisi della tecnica di Record Linkage è stata implementata una procedura tra il dataset 

della popolazione residente al 2007 nelle sezioni di censimento individuate dall’ISS, e il dataset primi 

ricoveri 2007-2014 per tumore al polmone. L’elaborazione ha consentito di identificare complessivamente 

1009 casi (869 al linkage 1 con stesso Nome Cognome data di nascita e Comune di nascita - 66 al linkage 

n.2 con stesso Nome Cognome e data di nascita -74 al linkage 4 con stesso Comune di nascita,data 

di nascita e campo composto da prime tre lettere cognome e prime tre lettere nome). 

All’interno del database SDO sono stati individuati i doppioni attraverso la creazione di alcuni 

codici basati su nome, cognome data di nascita e comune di nascita. 
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