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Pop. 283.763 

abitanti 

 

78 Comuni 

 

Provincia situata nella porzione 

nord-orientale della Campania, 

con una morfologia collinare e 

montuosa; la sua economia, 

sostenuta principalmente dal 

terziario, è caratterizzata 

inoltre da un'elevata incidenza 

delle attività rurali. 







 

 

  Il compito primario dei Registri 
Tumori (RT) è 

  quello di costituire e gestire nel tempo  

  un archivio di tutti i nuovi casi di 
tumore diagnosticati in una 
determinata popolazione 



denominatore 
Considerano come 

base della 

analisi la 

popolazione 

residente in una 

determinata 

area geografica. 



numeratore 
Raccolgono tutti i tipi di 

tumore per la 

popolazione oggetto di 

studio. 



          

 
 Delibera D.G. n. 34 del 6-3-2013: Protocollo Operativo per l’implementazione 

Registro Tumori ASL di Benevento e nomina Responsabile 
 
   Giugno 2013: trasmissione all’Area Assistenza sanitaria della Regione 

dello  Studio di fattibilità per l’attivazione del Registro Tumori della ASL di 
Benevento  
 

  Dicembre 2013: richiesta dati Anagrafi Comunali ai 78 Comuni della provincia e 
Schede di Dimissione Ospedaliera all’ARSAN  a firma del Direttore Generale 
 

   Delibera D.G. n. 34 del 3-11-2014: Adesione alla Convenzione per la “Fornitura 
di un sistema applicativo a supporto della rete di registrazione oncologica della 
regione Campania” stipulata dalal So.Re.Sa. 

 
 

 Atto di Adesione n. prot. 155431 del 10-11-2014 (CIG: 5993024FD7) alla 
Convenzione della So.Re.Sa, nell'ambito della procedura aperta per la fornitura di 
un sistema applicativo a supporto della rete di registrazione Oncologica regionale. 

 
 
 

 



pianificazione – studio di fattibilità 

 

   -Flussi informativi 

 -Personale 

 -Formazione 

 -Software 

 -Strumenti 

 -Tempi 



 pianificazione – istituzionalizzazione 

 

 Il Registro è stato istituzionalizzato: 

- Atto amministrativo di costituzione del RT 

Istituzionalizzazione importante: 

 -Riconoscimento giuridico 

 -Garanzia di stabilità 





 SDO, schede di Dimissione Ospedaliera, 
relative ai residenti nella provincia di 
benevento dal 2001 al 2009 

 anagrafi comunali dal 2009 al 2013 

 anagrafe assistiti dal 2009 al 2013 

 esenti ticket per patologia tumorale dal 2009 
al 2013 

 RENCAM (Registro Nominativo cause di 
Morte) dal 2009 al 2013 

 
 

 



 

 Per l'accreditamento iniziale dei Registri 
Tumori sono necessari dati relativi ad almeno 
un milione di anni persona: per la ASL di 
Benevento, con popolazione di riferimento di 
circa 284.000 abitanti, nella fase di start up 
dovrà essere completata la registrazione dei 
quattro anni di incidenza (anni 2010-2013) 

 



 

 

 Dall'inizio della registrazione è previsto, 
secondo le Linee guida un ritardo 
cronologico di 2-3 anni per la pubblicazione 
dei dati. 

 



 

 

E' stata richiesta all'AIRTUM la nomina di un 
tutor per l'iter necessario all'Accreditamento 
del registro e in data 16 giugno 2014 la 
Commissione Accreditamento dell'AIRTUM ha 
comunicato di averlo individuato nel  

  dott. Mario Fusco, Direttore del Registro 
Tumori  dell'ASL Napoli3 sud 
 

 



L’analisi geografica nella ricerca dei sospetti 
cluster di tumori maligni 



 

 

 

 

 ….. per geolocalizzare la popolazione ed i 
casi incidenti individuati dal Registro Tumori 



 ha come criterio di inclusione dei casi la 
residenza, pertanto l'unità minima di analisi 
ordinariamente disponibile è il comune di 
residenza, 

 può rilevare l'impatto di esposizioni ambientali 
solo se la relazione tra intensità e diffusione 
dell'esposizione modificano l'incidenza in uno o 
più comuni di una quantità rilevabile, 

 ha difficoltà a rilevare cluster locali, a livello sub 
comunale, di tumori maligni, 

 è uno strumento di epidemiologia descrittiva. 

 



 di integrare i dati del registro con l'analisi geografica 
del territorio di competenza per il controllo delle 
esposizioni ambientali, 

 
 fornisce il dato spazio-geografico al Registro per 

studi di epidemiologia ambientale, 
 
 migliora la definizione delle aree a rischio, 
 
 migliora la possibilità di mettere in relazione i rischi 

con possibili determinanti ambientali, 
 

 
 
 



 Verrà geolocalizzata tutta la popolazione 
residente, non solo i casi, con un dettaglio di 
particella censuale per un’analisi sia per aree 
sub-comunali che aree intercomunali. 

 

 Verranno storicizzate le anagrafiche dei 
residenti per cui sarà possibile calcolare 
anche il tempo di esposizione dei casi alle 
possibili fonti di rischio. 



 Referente scientifico per l’utilizzo degli 
strumenti di Valutazione Epidemiologica, per 
la gestione e gli scambi informativi delle 
mappe prodotte dal software, con compiti 
anche di collaborazione e collegamento tra le 
ASL regionali; è stato individuato il  

  Dr. Mario Fusco, Direttore del Registro Tumori 
dell’ASL Napoli 3 sud 



 Inizio della registrazione 

 Partecipazione alla formazione per il Progetto 
di georeferenziazione 

 Avvio del progetto di georeferenziazione 



    

 

Grazie per l’attenzione 


