
C. Buzzoni1,2

1 ISPO, Firenze
2 Associazione Italiana Registri Tumori

Lo stato della 
registrazione dei 
carcinomi cutanei 
in Italia
Reggio Emilia, 27 Settembre 2017



“Carlotta, possiamo fornire un numero relativo alla nuove diagnosi dei 
tumori non melanomatosi della cute in Italia?”

Lucia Mangone

“Semplicissimo, non si puo’ fare”
Carlotta Buzzoni

Dicembre 2016, riunione AIRTUM AIOM



Raccomandazioni: registrazione



Raccomandazioni: diffusione
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Raccomandazioni

 melanoma maligno
 tumori maligni non melanomatosi della cute 
carcinomi basocellulari
carcinomi a cellule squamose
altri tumori maligni (es: carcinoma a cellule di Merkel, 

tumori degli annessi cutanei, etc.)

 I registri tumori diffondono l’incidenza dei primi tumori 
maligni di ogni gruppo topografico / morfologico
Es: melanoma / carcinoma basocellulare / carcinoma a 

cellule squamose



Finalità e uso dei dati
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Finalità e uso dei dati



Informazioni sul tipo di dati raccolti



Uso dei dati: i tumori rari



I numeri del cancro in Italia

Nessuna stima per i carcinomi 
basocellulari/squamosi

Limitato uso dei dati



USA

Chi quantifica il fenomeno?
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Chi quantifica il fenomeno?



ITALIA nella Banca Dati, dal 2008

Dei tumori cutanei maligni (topografia = C44*, 
morfologia <9590, comportamento 3)

 12% melanomi
 85% carcinomi
basocellulari
a cellule squamose
(in un rapporto di 3:1) 



ITALIA nella Banca Dati, dal 2008
 il 3% Tumori rari, tra i quali le morfologie piu’ frequenti sono le seguenti:

 Kaposi sarcoma
 Dermatofibrosarcoma, NOS (C44._)
 Merkel cell carcinoma (C44._) 
 Skin appendage carcinoma (C44._)
 Solid carcinoma, NOS 
 Adenoid cystic carcinoma 
 Sebaceous adenocarcinoma (C44._) 
 Eccrine poroma, malignant
 Leiomyosarcoma, NOS
 Malignant fibrous histiocytoma
 Adenocarcinoma, NOS
 Hemangiosarcoma
 Pigmented dermatofibrosarcoma protuberans (C44._)
 Paget disease, extramammary (except Paget disease of bone)
 Sweat gland adenocarcinoma (C44._)



 5/6 registri non inviano carcinomi basocellulari/a cell. 
squamose

 numero casi inviati: 
da 50 a 200 casi ogni 100 000  residenti

 rapporto tumori non melanomatosi / melanomi 
 da 5 a 20 

 proporzione soggetti piu’ di un tumore: 1-10%

ITALIA nella Banca Dati, dal 2008



Discussione e conclusioni

1. La quasi totalità dei Registri raccoglie informazioni su carcinomi 
basocellulari/squamosi 

2. Siamo in grado di fornire informazione sul numero di soggetti con 
diagnosi di primo tumore

3. Dobbiamo prevedere valutazioni di qualità (completezza) su 
questa sede
 melanoma & c. basocellulare 
 melanoma & c. cell. squamose 
 melanoma & c. basocellulare  & a cell. squamose




