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• Nei pazienti oncologici la sopravvivenza è un fondamentale indicatore di 
outcome in grado di descrivere il successo del SSN nell’impedire o 
ritardare la morte dopo una diagnosi di tumore. 

• In Inghilterra l’Office of National Statistics monitora la sopravvivenza dei 
pazienti oncologici a 1 e a 5 anni a livello dei 211 Clinical Commissioning 
Groups in cui è diviso il territorio nazionale.  

• In Italia la rete dei registri tumori assicura un buon livello di copertura 
della popolazione nazionale. Inoltre l’AIRTUM (Associazione Italiana dei 
Registri Tumori) garantisce l’adozione di un protocollo comune di raccolta 
dei dati e il controllo della loro qualità 

• Pertanto ci sono le condizioni per confrontare la sopravvivenza dei casi di 
tumore rilevata dai registri tumori italiani e verificare se in alcune aree 
del territorio nazionale la sopravvivenza si discosta da quella complessiva 
del Pool dei registri italiani. 

PREMESSA 



Materiali e Metodi 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 



Indicatore di Interesse 

Sopravvivenza netta (Pohar Perme)  
standardizzata per età 

In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Precisione della 
misura dell’Indicatore 

Nel caso della sopravvivenza è necessario 
usare l’inverso della sua varianza 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Valore di riferimento 
(target) 

Sopravvivenza del Pool AIRTUM 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

2 coppie di linee di controllo 

Indicano di quanto può variare il valore di 
riferimento per effetto della precisione della 
stima 

Indicano di quanto può variare il valore di 
riferimento per effetto della precisione della 
stima 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Linee esterne 

 
Limite di confidenza 99.8% del valore target 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Zona d’allarme 

Sopravvivenza rilevata dal registro 
inferiore/superiore al target con p < 0.1% 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Linee interne 

 
Limite di confidenza 95% del valore target 



In questo studio la sopravvivenza netta a 1 anno dalla diagnosi 

standardizzata per età rilevata da 36 registri tumori è stata confrontata con 

quella del Pool AIRTUM usando i funnel plot. 

Zona d’attenzione 

Sopravvivenza rilevata dal registro 
inferiore/superiore al target con p <2.5% 
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Funnel plot  vs. Caterpillar plot 

Il funnel plot è una 
rappresentazione preferibile a 
quella del caterpillar plot perché: 
• evita il ranking non giustificato 

delle singole osservazioni, 
• stabilisce i limiti di controllo solo 

intorno al valore di riferimento in 
modo indipendente dalle singole 
stime, 

• tiene conto appropriatamente 
dell’imprecisione dei risultati 
individuali. 

Breast cancer  
AIRTUM 2000-2004 



• Si sono considerati i casi di tumore maligno incidenti tra 2005 e 2008 
delle seguenti sedi: 

• colon retto (58949),  
• mammella (57217)  
• fegato (14412).  

• Sono stati inclusi i casi diagnosticati in pazienti tra 15 e 99 anni, 
seguiti fino al 31 dicembre 2009. 

• Nei grafici sono evidenziate: 
• le sopravvivenze che ricadono all’esterno delle linee di 

controllo 
• i registri del Sud-Isole con simboli rossi e i registri del Centro-

Nord con simboli neri 
• I funnel plot  sono  stati realizzati con la  funzione  di  Stata                    
-funnelcompar- (Forni, Gini) leggermente adattata. I limiti di 
controllo sono stati calcolati previa trasformazione log-log (Quaresma). 



RISULTATI 





• In zona di attenzione le sopravvivenze rilevate 
dai registri di Biella, Genova, Napoli, Palermo e 
Sassari. La sopravvivenza rilevata a Salerno è in 
zona d’allarme 

• Piacenza e Reggio Emilia rilevano una 
sopravvivenza superiore al limite di controllo 
interno, Romagna e Umbria una sopravvivenza 
superiore al controllo esterno. 

• Quasi tutti i registri del Sud-Isole sono al di sotto 
del valore di riferimento. 





• Anche nelle femmine le sopravvivenze 
rilevate dai registri di Palermo e Sassari 
sono in zona di attenzione 

• Varese rileva una sopravvivenza superiore 
al limite di controllo interno. L’Alto Adige, 
Modena, Reggio Emilia e Romagna rilevano 
una sopravvivenza superiore al controllo 
esterno. 

• Quasi tutti i registri del Sud-Isole sono al di 
sotto del valore di riferimento. 





• Nei registri di Firenze, Modena e Palermo si misura una 
sopravvivenza superiore al limite di controllo esterno; a 
Piacenza e Parma un sopravvivenza superiore al limite 
di controllo interno. 

• In 7 su 12 registri dei registri del Sud e Isole la 
sopravvivenza a 1 anno è risultata inferiore al target, 
ma sempre entro i limiti di controllo.   





• Nei registri del Friuli e di Salerno si stima una 
sopravvivenza inferiore al limite di controllo 
interno.  

• Una sopravvivenza superiore al controllo esterno 
si stima nel registro di Napoli; al controllo interno 
a Milano, Modena, Nuoro e Parma.   



• Nel confronto della sopravvivenza rilevata dai singoli registri è 
necessario tener conto che un certo grado di variabilità tra le stime è 
inevitabile. 

• Questa variabilità in eccesso rispetto all’atteso è chiamata 
sovradispersione. 

• Stimare e tener conto della sovradispersione ha importanti riflessi 
pratici perché i limiti di controllo del funnel plot si allargano e di 
conseguenza si riducono le osservazioni con sopravvivenze 
significativamente diverse dal valore di riferimento. 

• Nel tumore del fegato si è esaminato come l’inclusione della 
sovradispersione e la sua stima con differenti modalità modifichi la 
posizione della sopravvivenza rilevata da un registro rispetto alle linee 
di controllo del funnel plot. 

SOVRADISPERSIONE 



Stima della sovradisperisone con diversa “winsorizzazione” 



• 3 registri con sopravvivenze  
superiori al controllo esterno 

• 4 con sopravvivenze superiori al 
controllo interno 

• 1 registro con sopravvivienza 
inferiore al controllo esterno 

• 3 registri con sopravvivenze inferiori 
al controllo interno 

• 1 registro con sopravvivenza 
superiore al controllo esterno 

• 3 registri con sopravvivenze 
superiori al controllo interno 

• Nessun registro con sopravvivenza 
inferiore al controllo esterno. 

• 1 registro con sopravvivenza 
inferiore al controllo interno. 

Stima della sovradisperisone con diversa “winsorizzazione” 



CONCLUSIONI 



La sopravvivenza stimata dai registri tumori è un indicatore 
osservazionale rilevato a livello di popolazione e non in contesti 
ospedalieri o di ricerca.  

In contesti di popolazione le variabili da considerare per interpretare le 
differenze di sopravvivenza rilevate tra registri possono essere: la 
diffusione dello screening, l’indice di deprivazione, l’esecuzione 
dell’intervento chirurgico in ospedali con elevati volumi di prestazioni, lo 
stadio, la possibilità di accesso ad esami diagnostici, la presenza di 
comorbidità, le modalità di trattamento e di follow up, … .  

Valutazione degli esiti a livello di popolazione 



• E’ abbastanza evidente che in questo tumore nei registri del Sud si 
rilevi un sopravvivenza a 1 anno dalla diagnosi più bassa di quella 
misurata dai registri del Centro-Nord. Specifiche situazioni possono 
influenzare il valore di questo indicatore in aree localizzate del 
territorio. 

• L’eccesso di mortalità connesso a questo tumore si concentra nei 
primi anni che seguono la diagnosi. E’ pertanto plausibile che la 
sopravvivenza a 1 anno descriva in modo tempestivo ed efficace una 
reale sensibile differenza di esito tra diverse parti dell’Italia che deve 
essere contrastata. 

• Il risultato merita pertanto una specifica attenzione che parta dalla 
considerazione della diversa attuazione dello screening organizzato 
tra regioni del Sud e del Centro-Nord e dalle modalità di erogazione 
delle cure subito dopo la diagnosi.  

Tumore del Colon Retto 



• In questo tumore la sopravvivenza a 1 anno rilevata dai registri del 
Sud-Isole sembra sostanzialmente confrontabile con quella dei registri 
del Centro-Nord Italia. 

• Non si può tuttavia trascurare che in questo tumore l’eccesso di 
mortalità è basso nel primo anno e tende a rimanere costante per 
molti anni dopo la diagnosi. 

• La sopravvivenza a 1 anno dalla diagnosi potrebbe perciò essere un 
indicatore poco sensibile per rilevare differenze tra aree del territorio 
nazionale che invece potrebbero risultare dal confronto della 
sopravvivenza  a 5 anni. 

Tumore della Mammella 



• Nel tumore del fegato il range delle sopravvivenza a 1 anno rilevata 
dai registri è particolarmente ampio variando da un minimo del 40% 
al massimo del 60%.  

• In alcune aree il funnel plot rileva differenze significative della 
sopravvivenza a 1 anno anche tenendo conto della sovradispersione 
delle stime. 

• La registrazione dei casi di questo tipo di tumore è particolarmente 
impegnativa per i registri tumori perché spesso non è su base 
istologica o citologica. La percentuale dei casi con verifiche 
microscopiche è  bassa (40%) e piuttosto variabile tra diversi registri. 

• Le differenze rilevate potrebbero dipendere da diversità di approccio 
diagnostico e dalla conseguente diversità della disponibilità di 
informazione da parte dei registri. 

Tumore del Fegato 



Render conto dei risultati ottenuti e sorvegliare gli esiti di salute è 
una necessità emergente del nostro sistema sanitario nazionale.  
E’ rilevante individuare le aree del territorio nazionale dove è 
possibile ridurre il numero di morti evitabili dopo una diagnosi di 
tumore con interventi mirati a uniformare la sopravvivenza  ai livelli 
medi o a quelli più alti rilevati in Italia e monitorarne la loro 
efficacia. 

Take home 
Accountability - Sorveglianza 

Qualità dei dati 

Per questo obiettivo la qualità dei dati (follow up) è cruciale. La rete 
dei registri tumori italiani (AIRTUM) è nelle condizioni per  produrre 
questo indicatore utile alla valutazione del SSN. 
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