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INTRODUZIONE

I dati prodotti dai registri tumori sono una fonte 

rilevante per la conduzione di attività di ricerca 

scientifica in campo biomedico. 

Una valutazione di questo specifico contributo può 

essere effettuata analizzando i database relativi alla 

letteratura scientifica internazionale. 



MATERIALI E METODI

Mediante Pubmed è stata interrogata la banca dati del 

National Center for Biotechnology Information, utilizzando 

la stringa di ricerca:

“cancer registr* [tiab] OR tumor registr* [tiab] OR tumour registr* [tiab]”



RISULTATI

Sono stati estratti 16859 articoli al 15.12.15, relativi 

al periodo 1947-2016, con una numerosità

crescente negli anni, superiore ai mille/anno dal 

2012. 





Per gli articoli dell’anno 2015 (n. 1376), è stata 

approntata un’apposita griglia per la rilevazione 

raccolta di specifici «topics» desumibili dal titolo e 

dall’abstract degli articoli. 



I topics rilevati dagli articoli sono stati i 

seguenti:

•Macroarea geografica di afferenza degli autori 
e/o del «soggetto» degli articoli.

•Tipologia dei Registri Tumori

•Metodologia dello studio

•Indicatori prodotti 

•Sedi neoplastiche studiate più frequenti



Macroaree geografiche. Anno 2015



Tipologia dei Registri Tumori. Anno 2015



Metodologia dello studio. Anno 2015



Indicatori prodotti. Anno 2015



Sedi neoplastiche  più frequenti. Anno 2015
SEDE N. Articoli

Tutte le sedi 323

Mammella femminile 231

Colonretto 139

Polmone 79

Prostata 79

Stomaco 41

Ovaio 40

Melanoma cute 32

Cervice 31

Encefalo 29

Tiroide 29

Vescica 29

Esofago 26

Fegato 26

Leucemie 25

Linfomi 25

Testa Collo 25

Rene 24

Cavità orale 20

Pancreas 19

Retto 19

Endometrio 18

Secondi tumori 15

Laringe 14

Colon 13

Testicolo 12

Sistema Nervoso Centrale 11

Emolinfopoietico 10



Analisi ulteriore.

Utilizzando la stessa stringa di ricerca è stato analizzato il 

contributo degli articoli italiani in tutto il periodo disponibile 

corrispondente agli  anni 1947-2015 in raffronto al totale degli 

articoli disponibili, osservandone il trend temporale per 

quinquenni.



Gli articoli italiani sono stati inoltre suddivisi per origine 

geografica:

•Articoli con contributo  collaborativo tra RT italiani

•Articoli da RT di regioni settentrionali

•Articoli da RT di regioni centrali

•Articoli da RT di regioni meridionali

Secondo questa ripartizione si è osservato il trend temporale 

della distribuzione percentuale per quinquenni.



N articoli italiani e mondiali. Anni 1970-2015



N. articoli in collaborazione tra i RT di varie regioni italiane per 

periodo temporale: proporzione sul totale degli articoli italiani.

Anni 1970-2015



N. articoli dei RT delle regioni dell’Italia settentrionale per 

periodo temporale: proporzione sul totale degli articoli italiani.

Anni 1970-2015



N. articoli dei RT delle regioni dell’Italia centrale  per periodo 

temporale: proporzione sul totale degli articoli italiani.

Anni 1970-2015



N. articoli dei RT delle regioni dell’Italia meridionale per 

periodo temporale: proporzione sul totale degli articoli italiani.

Anni 1970-2015



N. articoli dei RT italiani per regione: proporzione sul totale 

degli articoli italiani.  Anni 1970-2015
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