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Introduzione (1)

La qualità dei dati è un requisito 

fondamentale per rendere utili e affidabili le 

informazioni fornite dai RT sui nuovi casi, 

sugli outcome e sul carico complessivo di 

patologia in una popolazione.
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Introduzione (2)
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Obiettivi

�Effettuare una prima valutazione della 

qualità dei dati inviati dai RT di 

popolazione italiani e di altri paesi 

europei.

�Confrontare alcuni indicatori di qualità

nei RT italiani rispetto a quelli europei.
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Metodi (1)

Sono stati inclusi nell'analisi i dati dei RT generali (tutte le età

e tutti i tumori) su base di popolazione, italiani e degli altri 

paesi europei di lingua latina (Belgio, Portogallo, Romania, 

Spagna e Svizzera) che hanno dato il loro consenso al progetto 

Incidence and Mortality in Europe dello European Network of 

Cancer Registries (ENCR)- Joint Research Centre (JRC) e che 

hanno risposto al questionario.

Poster 49
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Metodi (2)
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Metodi (3)
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Metodi (4)

2015 2014
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Risultati (1)

Dati da 17 RT italiani e 13 di altri paesi GRELL



10

Risultati (2)

Dati da 17 RT italiani e 30 di altri paesi GRELL
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Risultati (3)

Dati da 8 RT italiani e 11 di altri paesi GRELL
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Risultati (4)

Proporzione casi Italia Altri paesi GRELL

25% 3,6 2,1

50% 4,8 2,7

75% 6,3 3,3

Intervallo in anni tra incidenza e registrazione

Dati da 11 RT italiani e 5 di altri paesi GRELL
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CONCLUSIONI

� Si è osservata una buona qualità dei dati dei paesi europei 

di lingua latina ed è stato possibile un confronto tra i RT 

italiani e quelli di altri paesi. 

� La partecipazione dei RT al progetto ENCR-JRC potrà

consentire confronti approfonditi sulla qualità dei dati. 

� L'utilizzo del software JRC-ENCR e la partecipazione a studi 

collaborativi favorirà il miglioramento della qualità dei dati e 

l'affidabilità e confrontabilità dei risultati degli studi 

internazionali.
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