
Nuovi approcci per la produzione e la visualizzazione
dei principali indici epidemiologici tumorali. 

L’esperienza del Registro Tumori Umbro di Popolazione.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, la disponibilità e la presentazione dei dati, hanno assunto 
un ruolo di centrale importanza per la Sanità Pubblica.
Sebbene i dati del Registro Tumori Umbro di Popolazione fossero già 
disponibili su Web, risultavano scarsamente accessibili e di difficile 
interpretazione, come dimostrato dalla scorretta interpretazione che ne è stata 
fatta durante una trasmissione radiofonica.
Per rispondere alla necessità di una corretta comunicazione verso utenti non 
esperti, il registro ha integrato nel suo sistema informativo uno strumento che 
permette di produrre una visione d’insieme dei dati regionali aggiornata e di 
facile comprensione.

MATERIALI E METODI 
Il software è stato integrato con lo stack LAMP su cui è basato il sistema 
gestionale del Registro. I grafici e le visualizzazioni sono state implementate 
in tecnologia D3.js.
Le statistiche, accessibili tramite Web, si articolano in una pagina principale 
relativa a tutti i tumori e delle pagine specialistiche per le principali sedi 
tumorali prese in esame (bronchi e polmoni, colon retto, stomaco, mammella, 
prostata, vie urinarie, corpo dell’utero, collo dell’utero, melanoma, prostata).
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RISULTATI
Sono state rese disponibili le statistiche relative ai tumori maligni più 
frequentemente diagnosticati in Regione nel periodo 1994-2011, e sulle cause di 
morte per tumore più frequenti nel periodo 1994-2013.
Per ognuna delle patologie vengono mostrate statistiche relative a distribuzione 
geografica, distribuzione per classi di età, trend temporale, variazione dei tassi, 
confronto tra i principali Comuni Umbri e una mappa dinamica che permette di 
calcolare a livello comunale SIR e SMR interrogando in tempo reale la base di dati 
del Registro.
Tra i risultati si è evidenziato un eccesso di rischio per il tumore allo stomaco nel 
comune di Città di Castello in entrambi i sessi. Tasso per 100.000 abitanti, 
popolazione standard Italia 2011 Maschi: 98.79 (CI: 87.28-111.56) rispetto al valore 
regionale: 58.83 (CI: 56.98-60.78). Femmine: 53.91 (CI: 46.94-61.8), valore 
regionale: 30.56 (CI: 29.43-31.76). E’ stato inoltre confermato l’eccesso di rischio 
per tumori del polmone nelle femmine residenti nei comuni della Conca Ternana 
già individuato in precedenti studi di incidenza e mortalità.

CONCLUSIONI
Un approccio multidisciplinare integrato risulta fondamentale nell’aumentare 
l’efficacia comunicativa dei Registri Tumori. Le nuove statistiche sono state 
opportunamente citate dai mezzi di comunicazione come nel caso delle mappe sul 
territorio di Piegaro. 
La presentazione dei dati tumorali in maniera semplice e intuitiva per l’utente, 
permette una maggior trasparenza verso la popolazione e costituisce una buona 
base di partenza per l’identificazione e l’esplorazione dei rischi su aree locali.
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