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Associazione 
italiana 
registri tumori

L’Associazione italiana registri tu-
mori (AIRTUM) ha rinnovato il

suo sito internet. La nuova versione –
in rete all’indirizzo http://www.registri-
tumori.it/ – risponde alla scelta del-
l’associazione di muoversi su due fron-
ti: uno rivolto ai soci, l’altro a un pub-
blico più ampio. Da un lato infatti vuo-
le offrire ai propri soci uno strumento
flessibile di comunicazione e scambio
di materiali utili al lavoro degli opera-
tori dei registri. Dall’altro vuole rivol-
gersi anche agli oncologi, ai politici, al-
le associazioni di malati e ai gruppi am-
bientalisti, e a chiunque possa essere
interessato ai numeri dell’AIRTUM. 
Il sito è strutturato in modo che pos-
sa essere letto a più livelli, con sezio-
ni e documenti riservati ai soci, come
per esempio il forum di discussione
sulla stadiazione dei tumori o sulla for-
mazione, strumenti utili come la clas-
sificazione ICD-O 3 in italiano e i co-
dici ISTAT di tutti i comuni italiani e de-
gli stati esteri, e le pubblicazioni, tra
cui i testi integrali dei Rapporti AIR-
TUM (incidenza, sopravvivenza, mor-
talità). 
Fulcro centrale del sito è la banca da-
ti AIRTUM, ovvero la presentazione
dei dati sui tumori raccolti dai singoli
registri accreditati, estratti dall’archi-
vio nazionale ospitato presso l’Istitu-
to superiore di sanità. Attualmente,
nell’archivio nazionale, si trovano infor-
mazioni su oltre un milione di malati di
tumore e su oltre mezzo milione di
morti per tumore, dati che vanno dal
1978 al 2003. Sono le statistiche più
aggiornate sulla diffusione dei tumori
nelle aree coperte dai registri. 
Si tratta di dati reali, che vengono pre-
sentati per singoli registri tumori, insie-
me dei registri (Pool) e per macroaree
(Nord, Centro-Nord, Sud). 
Per conoscere le attività dei singoli re-
gistri e la loro struttura si possono leg-
gere le schede informative raggiungibi-
li cliccando sul cartogramma presente

in home page. Ogni scheda descrive
come funziona il registro, da chi è fi-
nanziato, quali dati produce, a quali pro-
getti partecipa. 
E proprio agli operatori di questi registri
è dedicata la sezione formazione – ac-
cessibile a tutti – che pubblica i materia-
li utilizzati nei corsi e i risultati ottenuti re-
centemente tramite un questionario sul-
le esigenze formative degli operatori. 
Per altre figure professionali e per gli uten-
ti del sito non esperti del settore, si sta
sviluppando una sezione in cui saranno
disponibili schede riassuntive di facile let-
tura con dati d’incidenza, prevalenza, so-

pravvivenza e mortalità per i tumori più
diffusi. Questa, in fase sperimentale, è
forse la parte più innovativa del sito, in
cui l’apporto degli utenti attraverso sug-
gerimenti e quesiti può favorire lo svi-
luppo di una comunicazione più effica-
ce dei dati dei registri. Tutti i soci del-
l’associazione e gli utenti sono pertanto
invitati a inviare commenti.
Sei news sono pubblicate in home pa-
ge e vengono periodicamente ag-
giornate: è possibile essere informa-
ti sulle novità del sito iscrivendosi al-
la newsletter mensille e compilando
l’apposito modulo. 
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