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La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• Airtum ha costruito la propria credibilità intorno alla 

qualità dei dati (dei Registri) 

• Formazione 

• Accreditamento 

• Banca dati  

• E' su questa capacità che abbiamo avuto il 

riconoscimento del MdS, di AIOM, ecc. 

• Questa qualità è messa (legittimamente?) in dubbio 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

 

• Qualità tradizionale 
• Confrontabilità, Validità, Completezza, Tempestività 

• Qualità del tutto e qualità delle parti 

• Qualità fra rigore, realtà e mercato 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• L'esame Iarc avviene ogni 5 anni 

• Conosciamo le domande 

• Conosciamo il processo di 

valutazione 

 





Editorial tables 



    Sappiamo in anticipo le 

domande. 

Non possiamo essere bocciati. 

Di chi è la colpa? 

Vostra! 

di Airtum 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• I metodi per valutare la qualità 

sono affidabili? 

• Riescono a identificare dati di 

bassa qualità ma non ad 

assicurare che i dati siano di 

qualità elevata 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• La qualità del tutto non è 

espressione della qualità delle 

parti 

 

• I metodi per valutare la qualità 

sono affidabili? 



L'effetto Ötzi 

Museo Archeologico dell'Alto Adige 

www.iceman.it/it 



EUROCARE   2012 

CI5C-XI   2008-2012 

Call e disponibilità dei dati 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• Quanto costa (in tempo e risorse) 

la qualità? 

 

• E' meglio avere dati perfetti del 

2010 (2008…2012) o dati 

imperfetti del 2014?  

• O entrambi? 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• Chi usa i dati del vostro RT? 

• Iarc ogni 5 anni 

• Eurocare ogni X anni, ecc. 

• Airtum 

• Il RT? 

• E' abbastanza? 

• E i clinici? E i decisori della sanità? 



La qualità dei dati (RT/AIRTUM) 
 

• Che senso ha valutare la qualità 

sulla proporzione di DCI quando 

non si hanno informazioni sui 

marker, sul trattamento, sugli 

outcome intermedi? 

 



Andiamo verso 

una copertura 

nazionale del 

Paese 

Un Registro nazionale con 

articolazioni (pluri) regionali 
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Alcuni degli (altri) articoli che trovate in PubMed 

La qualità va garantita (livello 0)  



Gli esami non devono finire mai 

Va valutata in continuo 



La quantità va incrementata (senza indugi) 



La tempestività va migliorata  

(2 anni) 

 

Dati osservati e stimati hanno 

obiettivi diversi 

 

Con buoni dati osservati 

possiamo avere stime più 

affidabili 



Dati incompleti  

per uno scopo  

possono essere  

sufficienti  

per un altro 

 



I singoli flussi vengono già utilizzati non possiamo 

limitarci a dire che non vanno bene 

 



Bisogna essere molto competenti 

nel nostro lavoro, non solo per 

produrre dati di qualità, ma  per 

alzare l'asticella e soprattutto per 

essere liberi dai limiti di qualità 

imposti da altri 



STAY HUNGRY. STAY FOOLISH 

La registrazione dei tumori può essere 

un lavoro noioso, poco interessante,  

di bassa professionalità,  

ma solo se a svolgerlo è una persona  

noiosa, poco interessante,  

di bassa professionalità 


