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fonti particolarifonti particolari

Anatomia Patologica Anatomia Patologica 
••Disponibilità refertiDisponibilità referti
••Informatizzazione archivioInformatizzazione archivio
••Codifica casisticaCodifica casistica
••Caratterizzazione biologicaCaratterizzazione biologica

RadiodiagnosticaRadiodiagnostica
••Disponibilità refertiDisponibilità referti

Laboratorio analisiLaboratorio analisi
••Disponibilità refertiDisponibilità referti

EmatologiaEmatologia
••Archivi pazientiArchivi pazienti
••Disponibilità refertiDisponibilità referti



completezza della registrazionecompletezza della registrazione
coperturacopertura

La completezza di un Registro tumori

• È rappresentata dalla completa copertura della 
registrazione in un territorio di competenza

• Dev’essere oggetto di formale e sistematica 
verifica (insieme a coerenza e correttezza)

• Deve garantire rispetto a biasdi selezione della • Deve garantire rispetto a biasdi selezione della 
casistica incidente

I problemi derivanti da insufficiente completezza

• Sottostima quantitativa della casistica

• Distorsione e misinterpretazione dell’incidenza 
(gruppi di persone, patologia)

• Variazioni temporali della completezza possono 
essere misinterpretati come variazioni di 
incidenza



Metodi Metodi semiquantitativisemiquantitativi
••Analisi dati storiciAnalisi dati storici

••Rapporto Mortalità/IncidenzaRapporto Mortalità/Incidenza

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodimetodi

••Numero delle fonti per casoNumero delle fonti per caso

••Verifica istologicaVerifica istologica Metodi quantitativiMetodi quantitativi
••Accertamento indipendente del casoAccertamento indipendente del caso

••Metodi di cattura/ricatturaMetodi di cattura/ricattura

••Valutazione DCNValutazione DCN
•• Metodo DCN/M:IMetodo DCN/M:I
•• Metodo del flussoMetodo del flusso



Analisi dati storiciAnalisi dati storici (temporali/geografici)(temporali/geografici)

•• Il confronto con la casistica storica consente di Il confronto con la casistica storica consente di 
ottenere indici O/A in grado di evidenziare ottenere indici O/A in grado di evidenziare 
problemi di completezzaproblemi di completezza

•• L’analisi dei trend (stabilità dell’incidenza) L’analisi dei trend (stabilità dell’incidenza) 
consente di individuare possibili variazioni degli consente di individuare possibili variazioni degli 

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi metodi semiquantitativisemiquantitativi

consente di individuare possibili variazioni degli consente di individuare possibili variazioni degli 
indici di completezzaindici di completezza

•• L’analisi dell’incidenza etàL’analisi dell’incidenza età--specifica può segnalare specifica può segnalare 
situazioni critiche di identificazione di casisituazioni critiche di identificazione di casi

•• La stabilità degli indici è funzione della La stabilità degli indici è funzione della 
numerositànumerosità



Il rapporto mortalità/incidenza Il rapporto mortalità/incidenza (M/I)(M/I)

•• E’ un importante indicatore indipendente (se la fonte della E’ un importante indicatore indipendente (se la fonte della 
mortalità è indipendente)mortalità è indipendente)

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi metodi semiquantitativisemiquantitativi

mortalità è indipendente)mortalità è indipendente)

•• Un M/I maggiore dell’atteso segnala possibili carenze di Un M/I maggiore dell’atteso segnala possibili carenze di 
completezza (perdita dei casi non letali)completezza (perdita dei casi non letali)

•• Un M/I inferiore all’atteso segnala possibili Un M/I inferiore all’atteso segnala possibili 
contaminazioni da casi prevalenticontaminazioni da casi prevalenti

•• Esistono specifiche declinazioni del M/I per sesso, sede, Esistono specifiche declinazioni del M/I per sesso, sede, 
classe età… (SEER)classe età… (SEER)

•• Criticità in occasione di avvio di programmi di screeningCriticità in occasione di avvio di programmi di screening

•• Presuppone accuratezza del dato di mortalitàPresuppone accuratezza del dato di mortalità



Numero di fonti di notifica per casoNumero di fonti di notifica per caso

•• Deriva dal razionale per cui la presenza di più Deriva dal razionale per cui la presenza di più 
fonti garantisce contro la perdita di casifonti garantisce contro la perdita di casi

•• Indicatori: Indicatori: 
•• numero medio delle fonti per ogni casonumero medio delle fonti per ogni caso

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi metodi semiquantitativisemiquantitativi

•• numero medio delle fonti per ogni casonumero medio delle fonti per ogni caso
•• numero medio delle segnalazioni per ogni numero medio delle segnalazioni per ogni 

casocaso Ontario Cancer registry, 2011



Metodo della verifica istologica (MV)Metodo della verifica istologica (MV)

La percentuale di casi registrati con conferma 

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi metodi semiquantitativisemiquantitativi

La percentuale di casi registrati con conferma 
microscopica (MV) rappresenta un indice di 
validità:

•%MV superiori all’atteso segnalano la possibilità 
di perdita di casi

•%MV inferiori all’atteso segnalano la possibilità 
di perdita e/o cattiva qualità dei dati



Accertamento indipendente del casoAccertamento indipendente del caso

Si ottiene in due modi:

•Re-screenando le fonti utilizzate dal RT alla ricerca di 
casi persi

•Recuperando una fonte indipendente di casi e 

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi quantitativimetodi quantitativi

•Recuperando una fonte indipendente di casi e 
verificando la corrispondenza con il dataset del 
Registro

•Trace-back dei casi non presenti tra i dati del Registro



Metodo della catturaMetodo della cattura--ricatturaricattura

Indice di Lincoln-Petersen (1930)
P= popolazione in studio (sconosciuta)
M=individui marcati in partenza

N

Indice di Lincoln-Petersen (1930)

R:N=M:P

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi quantitativimetodi quantitativi

••Presume la corretta classificazione da parte di tutte le fontiPresume la corretta classificazione da parte di tutte le fonti

••Presume meccanismi indipendenti di identificazione da parte Presume meccanismi indipendenti di identificazione da parte 
delle fontidelle fonti

••Presume la stessa probabilità di tutti i record di essere Presume la stessa probabilità di tutti i record di essere 
“(“(riri)catturati” )catturati” 

••Queste premesse non possono essere verificate a priori Queste premesse non possono essere verificate a priori 
(e generalmente non rispettate nella registrazione dei tumori)(e generalmente non rispettate nella registrazione dei tumori)

N=numerosità del campione
R=individui marcati indentificati nel campione

R:N=M:P
Pstimata=N*M/R



Metodo Metodo 
della valutazione della valutazione 
dei DCNdei DCN

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodimetodi



Metodo della valutazione dei DCNMetodo della valutazione dei DCN

• Un eccesso di DCI segnala una carenza specifica 
del sistema informativo del RT nel recupero di 
informazioni presenti nei sistemi informativi 

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi quantitativimetodi quantitativi

sanitari correnti

• Un eccesso di DCO segnala una carenza dei 
sistemi informativi sanitari correnti nel 
tracciare (verificare) un caso



Metodo della valutazione dei DCN Metodo della valutazione dei DCN -- II

Utilizza la proporzione dei casi in cui la prima (e/o 
unica) fonte è rappresentata dai certificati di morte 

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi quantitativimetodi quantitativi

unica) fonte è rappresentata dai certificati di morte 
(DCN).

La stima può essere condotta attraverso il seguente 
algoritmo

…e comunque attraverso:

• DCI/DCO

Comparability and Quality Control
in Cancer Registration,  IARC 1994



Metodo della valutazione dei DCN Metodo della valutazione dei DCN –– II (flussi)II (flussi)

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
metodi quantitativimetodi quantitativi

prob. 
sopravvivenza

prob. menzione 
su cert. morte

prob. perdita 
pre-morte

prob. perdita 
post-morte



•• Data inserimento/correzione del caso Data inserimento/correzione del caso 
(saturazione)(saturazione)

•• Incidenza per Incidenza per sottoareesottoareedi registrazionedi registrazione

Altri metodiAltri metodi

completezza della registrazionecompletezza della registrazione
confronti e trendconfronti e trend

•• Incidenza per Incidenza per sottoareesottoareedi registrazionedi registrazione

•• SopravvivenzaSopravvivenza

•• Trend temporaliTrend temporali
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completezza della registrazionecompletezza della registrazione
confronti e trendconfronti e trend



completezza della registrazionecompletezza della registrazione
confronti tra metodiconfronti tra metodi

valutazionevalutazione

sporadica                        sistematicasporadica                        sistematica

metodimetodi

semiquantitativisemiquantitativi quantitativi      quantitativi      



www.registri-tumori.it


