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Caratteristiche dello studio
 Studio caso-controllo internazionale coordinato dal
CREAL di Barcellona (Dott. E.Cardis)
 A livello italiano è coordinato dal Prof. F.Merletti
dell’Università degli studi di Torino e CPO Piemonte
 Coinvolge 4 regioni Italiane: Piemonte (centro
coordinatore), Lombardia, Emilia Romagna e
Toscana
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Obiettivo dello studio:
• Valutare il potenziale effetto
cancerogeno dell’esposizione a
Radiofrequenze da telefoni cellulari sul
sistema nervoso centrale nei bambini e
nei giovani di età compresa tra 10 e 24
anni
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CASI:

Reclutamento

• Pazienti di età compresa tra 10 e 24 anni (da 10 anni compiuti fino a
25 non ancora compiuti), residenti in Toscana
• Con diagnosi di tumore cerebrale primario, maligno o non maligno
diagnosticata nel periodo di studio settembre 2011- dicembre 2014
(per la regione Toscana)
• Sono stati esclusi dagli elegibili i pazienti con sindromi genetiche
associate a tumori cerebrali (e.g. Neurofibromatosi, sindrome di
Turcot, sclerosi tuberosa, ...)
CONTROLLI:
• Per ciascun caso 2 controlli che sono stati scelti tra pazienti operati
per sospetta appendicite
• La data dell’intervento dei controlli deve cadere entro ±3 mesi dalla
data dell’intervento del caso dalla stessa base di popolazione dei casi.
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CASI: criteri di inclusione

• Residenti nelle regioni dello studio
• Confermati istologicamente (biopsia o intervento
chirurgico). Soltanto se non sono stati fatti né
biopsia né intervento chirurgico, i casi possono
essere inclusi sulla base di immagini inequivocabili
• La data della diagnosi (reference date) è la data
della prima immagine che mostri un sospetto di
SOL (space occupying lesion), poi diagnosticata
come tumore cerebrale.
• Pazienti operati all’estero sono inclusi soltanto se
sono disponibili i referti di Anatomia Patologica.
• Residenti non italiani possono essere inclusi nello
studio (se parlano italiano).
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CASI: criteri di esclusione
• Conoscenza insufficiente dei linguaggi dello
studio
• Pazienti con sindromi genetiche associate a
tumori cerebrali (e.g. Neurofibromatosi,
sindrome di Turcot, sclerosi tuberosa, ...):
da escludere prima dell’intervista se è noto,
altrimenti dopo l’intervista.
• Casi non residenti o che non vivono nelle
regioni dello studio da almeno 6 mesi.
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CONTROLLI: criteri di inclusione
• Due controlli per ciascun caso: pazienti operati (intervento
a cielo aperto o laparoscopia) per sospetta appendicite
• La data dell’intervento dei controlli deve cadere entro ±3
mesi dalla data dell’intervento del caso (o dalla data
dell’intervista se l’intervento non è stato eseguito).
• I controlli devono provenire dalla stessa base di popolazione
dei casi
• Controlli appaiati individualmente ai casi per età (±1 anno per
i casi 10-16 anni e ±2 anni per i casi ≥ 17 anni; età minima per
i controlli: 10 anni, età massima: 24 anni), sesso e residenza.
• Se non si trovano controlli per il gruppo più giovane (10-16
anni), si può utilizzare un appaiamento a ±2 anni.
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CONTROLLI: criteri di esclusione
• Storia di tumore cerebrale
• Conoscenza insufficiente dei linguaggi dello
studio
• Disabilità mentale
• Pazienti non residenti nelle regioni dello studio

www.mbkds.com

Tempi di reclutamento / intervista della popolazione in studio
e le considerazioni sull’identificazione del controllo
intervento
controllo

caso

6 mesi

Preferibilmente 6
mesi

Preferibilmente 4
settimane
REF DATE intervento intervista
1immagine

Per i casi non operati, identificazione dei controlli deve essere basata
sulla data dell’intervista
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• Nel caso dei rifiuti nei controlli è stato compilato
(dove è stato possibile) un questionario nonrispondenti per valutare se differiscono da
coloro che partecipano allo studio per quanto
riguarda l’utilizzo del telefono
• Nel caso in cui un controllo che ci è stato
segnalato risultava irrintracciabile è stato
sostituito
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Raccolta dati:
• Ai soggetti ed ai genitori è stato sottoposto un
questionario che raccoglie informazioni su
variabili demografiche, possibili fattori di
rischio, dati clinici e sulla storia dettagliata di
utilizzo del telefono
• Ai soggetti è stato effettuato una raccolta di
campione biologico (saliva) che verrà
successivamente utilizzato per lo studio sulla
suscettibilità genetica del tumore (GWAS)
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Reclutamento casi e controlli

118 soggetti
segnalati e per i controlli estratti
nel periodo dello studio
Settembre 2011- Dicembre 2014

61 controlli
estratti

57 casi
segnalati
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CASI RECLUTATI NEL PERIODO IN STUDIO
11%

5%

4%

33 intervistati = 57 %

13 esclusi per patologia

57 casi
segnalati

57%

23%

= 23 %

2 impossibili da intervistare
per problemi di lingua
6 persi

3 deceduti

= 11 %

= 5 %
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= 4 %

OSPEDALE DI PROVENIENZA DEI CASI
38 CASI = AOU Ospedale Pediatrico Meyer- Firenze
14 CASI = Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi –
Firenze
2 CASI = Istituto Neurologico Besta - Milano
2 CASI = Azienda Ospedaliera Universitaria Le Scotte - Siena
1 CASO = Ospedale Humanitas - Milano
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CONTROLLI ESTRATTI

8%

7%

2%

41 intervistati = 67 %

16%

67%

10 rifiuti

= 16 %

5 irrintracciabili

61 CONTROLLI
ESTRATTI
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= 8 %

4 in sospeso

= 7 %

1 escluso per
criteri dello
studio

= 2 %

OSPEDALE DI PROVENIENZA DEI CONTROLLI
17 CONTROLLI: AOU Ospedale Pediatrico Meyer – Firenze

15 CONTROLLI : Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi – Firenze
9 CONTROLLI :Azienda Ospedaliera San Donato – Arezzo

4 CONTROLLI : Ospedale Borgo San Lorenzo - Firenze
9 CONTROLLI : Azienda Ospedaliera Santa Maria Annunziata – Firenze
3 CONTROLLI : Azienda Ospedaliera Massa Carrara
4 CONTROLLI : Azienda Ospedaliera di Prato

www.mbkds.com

TIPOLOGIA DI TUMORE
GLIOMI
21 soggetti

TUMORI NEURONALI E NEURONALI-GLIALI
4 soggetti
TUMORI EMBRIONALI
5 soggetti
TUMORI DEI NERVI CRANICI E PARASPINALI
1 soggetto
ALTRE NEOPLASIE
2 soggetti
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Fasce di età casi intervistati

20%
10-14 anni
51%
29%

18 soggetti

15-19 anni

10 soggetti

20-24 anni

7 soggetti
Totale 35
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Fasce di età casi deceduti

33%

34%

10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni

33%

1 soggetto

1 soggetto
1 soggetto
Totale 3
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Fasce di età controlli intervistati

20%
35%

10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni

45%

14 soggetti
18 soggetti
8 soggetti
Totale 40
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Fasce d’età rifiuti e non rintracciabili
Rifiuti

30%

30%

10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni

40%

3 soggetti
4 soggetti
3 soggetti
Totale 10

Non rintracciabili

38%

10-14 anni
15-19 anni

62%

www.mbkds.com

20-24 anni
0%

3 soggetti
0 soggetti
2 soggetti

Totale 5

DATI TRAFFICO TELEFONICO:
liberatoria
Numero Identificativo |__|__| - |__|__|-|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|

AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI INDIVIDUALI ALLE
COMPAGNIE DI TELEFONIA MOBILE NEL QUADRO DELLO STUDIO MOBI-KIDS
Sarebbe molto utile allo svolgimento dello studio internazionale MOBI-KIDS se potessimo consultare gli
archivi della compagnia (o delle compagnie) di telefonia mobile con cui hai sottoscritto un contratto di
abbonamento o acquistato una carta ricaricabile contenente traffico prepagato.
Questo ci consentirebbe di ottenere maggiori dettagli sull’utilizzo del cellulare da parte __ tua __ di tuo
figlio.
Nell’arco di tempo stabilito dai responsabili scientifici dell’indagine saranno richieste le seguenti informazioni
in forma aggregata: numero e durata delle chiamate effettuate (escluse le chiamate senza risposta), numero
e durata delle chiamate ricevute, numero di SMS e di MMS inviati e ricevuti, quantità totale di traffico dati
effettuato.
Si precisa infatti, che tali informazioni saranno richieste e fornite senza alcun riferimento
specifico ai numeri telefonici delle persone chiamate o chiamanti, né alla loro identità, né ai siti
internet visitati (nel caso di traffico dati). Tutti i dati saranno aggregati su base mensile, ovvero
si riferiranno all’utilizzo totale mensile del cellulare e non alle singole chiamate.
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DATI TRAFFICO TELEFONICO:
liberatoria
• Informazioni richieste:
–
–
–
–
–

operatore
numero aziendale / privato
quanto spesso questo numero è usato da altri
quanto tempo trascorre al cellulare
intestatario della scheda SIM + firma
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CASI: consenso campione biologico e
accesso ai dati telefonici

14%

3%
si saliva si dati
no saliva si dati

17%
66%

si saliva no dati
no saliva no dati

www.mbkds.com

CONTROLLI: consenso campione biologico e
accesso ai dati telefonici

si saliva si dati

14%

no saliva si dati

9%

si saliva no dati

9%
68%
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no saliva no dati

CONCLUSIONI

L’esperienza fatta in Toscana ha mostrato
una buona collaborazione in quasi tutte le
aree toscane con la partecipazione di molte
AOU toscane
•

• La collaborazione con un Ospedale
pediatrico è stata molto importante e
preziosa per il recupero dei casi

www.mbkds.com

Si ringraziano
• Tutte le Aziende Ospedaliere che hanno
collaborato a questo studio
• Tutti i collaboratori nelle Aziende
Ospedaliere in particolare Arezzo,
Prato, Massa e Carrara e Siena.
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