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ASSOCIAZIONE ITALIANA REGISTRI TUMORI

INTRODUZIONE

L a maturità dei Registri Tumori Italiani è testimoniata
dalla produzione di questa monografia sugli andamenti

temporali dei tumori. E’ oggi infatti possibile conoscere, al-
meno per una parte del territorio nazionale, caratteristiche e
specificità epidemiologiche per la patologia oncologica. Il Pool
dei registri italiani ha un adeguato numero di anni di attività
che consente di valutare come si sono modificate incidenza,
mortalità e sopravvivenza per questa patologia e di descriver-
ne il cambiamento. I dati raccolti sono importanti in quan-
to rappresentano, anche nella comparazione con gli analoghi
a livello europeo e americano, un’opportunità di valutare nel-
lo specifico le caratteristiche nella realtà italiana e di verifica-
re come fenomeni in corso in altri paesi, quali la riduzione
dei tassi di mortalità e il miglioramento della sopravvivenza,
si stiano verificando anche nella rete dei Registri Italiani.
I Registri Italiani che si raccolgono nell’AIRT non sono tutti
in grado di offrire una raccolta di dati sufficiente, in termini
di numero di anni di attività, per contribuire al Pool AIRT qui
presentato. Ciononostante il loro contributo è riconosciuto in
questa monografia e documentato nell’allegato ricco ed esau-
stivo patrimonio di dati, che viene presentato nel CD Rom
che è parte integrante di questa pubblicazione. Ogni realtà ,
anche se ancora la serie storica dei dati disponibile è breve, sarà
chiamata a partecipare a prossime valutazioni e comunque può
confrontare l’andamento della propria situazione con quella
del Pool dei registri che hanno maggiore esperienza. 
In questa monografia, per la prima volta, incidenza, mortalità
e sopravvivenza compaiono in maniera esaustiva in un unico
testo e soprattutto con grande attenzione agli aspetti di co-
municazione, pur mantenendo il rigore scientifico necessario
ad una materia così complessa ed importante. Auspichiamo
quindi che il CD Rom allegato, che speriamo di potere ag-
giornare periodicamente, rappresenti uno strumento utile e di
facile uso per i clinici, gli operatori della sanità e tutti coloro
che sono interessati a conoscere cosa sta succedendo in Italia.
Lo sforzo dell’AIRT  è parte di una generale azione che è sta-
ta avviata in Italia dalla Lega Italiana per la  Lotta contro i Tu-
mori, da Alleanza contro il Cancro e dagli Istituti di ricerca
per accrescere la comunicazione e la fruibilità delle conoscen-
ze epidemiologiche sulla patologia oncologica. Speriamo quin-
di che i lettori possano apprezzare questo sforzo,  pur consa-
pevoli delle limitazioni di esso. E’ necessario che le istituzioni
pubbliche, ed in particolare il Ministero della salute e le Re-
gioni, si rendano conto del significato di queste conoscenze
per la realtà italiana e per accrescere la capacità di azione a tut-
ti i livelli. Aggiornamento dei dati, possibilità di renderli frui-
bili con tempestività e copertura di altre aree italiane, in par-
ticolare nel Mezzogiorno, sono obiettivi che potremo rag-
giungere solo se ci sarà un reale concorso, non solo economi-
co ma anche culturale e professionale,  da parte di tutti.

T he maturity of the Italian Cancer Registries is well
documented by the present monograph on cancer time

trends. We now have reliable information, at least for a portion
of our national territory,  on the characteristics and specific
epidemiological features of cancer pathology. The Italian
Network of Cancer Registries pool has been in activity for an
adequate period of time, allowing for the evaluation and
discussion of the changes in incidence, mortality and survival
rates. Recorded data are important also as they allow for
comparison with European and US figures, offering a special
opportunity to evaluate specific Italian features and to verify
that most phenomena described in other countries, as the
reduction of mortality rate and the improvement in survival,
are confirmed by the Registries data.
Some of the Italian Registries adhering on a volunteer basis to
Italian Network of Cancer Registries (AIRT) have not been
active for a sufficiently long period of  time to contribute
adequate data to the AIRT pool described in the present report.
Nevertheless their contribution is acknowledged in this
monograph and described in the exhaustive database presented
in the enclosed CD Rom, integrating the monograph. Even if
single available databases are not all sufficiently large, all
Registries will be involved in future cumulative analyses, and
each Registry may check its data with the standard provided by
the pool of Registries with longer experience.
In the present monograph for the first time incidence, mortality
and survival rates are provided with such completeness in a
single report, written with a special attention aimed at an
extensive diffusion, still maintaining the scientific exactness
which is required for such a complex and important matter. We
hope that the enclosed CD Rom, which will be periodically
updated, will represent an useful and friendly support to
clinicians, health professionals, and to all those interested to
know what is happening in Italy.
The effort of AIRT is part of an overall action initiated in Italy
by the Italian Cancer League, by Alliance Against Cancer and
by other Research Institutes, aimed at improving
communication and access to epidemiological knowledge on
cancer. We hope that readers will appreciate such an effort,
though being aware of its limits. It is necessary that public
institutions, particularly the Ministry of Health and the
Regions, do understand what does such a knowledge mean for
the Italian reality, to increase the power of action at any level.
Updating the databases, making them easily accessible, and
extending the coverage to Italian areas of great interest as in the
South of Italy, are important targets which we will be able to
achieve only thanks to a common concerted economic,  cultural
as well as professional action.
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