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Foglio informativo di notifica del 
Servizio nazionale di registrazione 
dei tumori (SNRT) 
 
Le informazioni elencate di seguito (dati di base e 
dati supplementari) riguardanti i pazienti malati 
devono essere notificate entro quattro settimane 
dalla loro raccolta presso il registro dei tumori 
competente. È consentito inviare rapporti già 
esistenti che contengono tali informazioni, ad 
esempio 
 
➢ Rapporti di patologia  

➢ Rapporti di diagnostica per immagini 

➢ Rapporti del tumor board  

➢ Rapporti di chirurgia  

➢ Rapporti di dimissione 

➢ Prima notifica di studi clinici 

➢ Reperti di laboratorio (citologia, ematologia, 

analisi molecolare, etc.) 

➢ Rapporti di trapianto HSCT1  

➢ Rapporti di terapia (radio, chemioterapia, etc.) 

Avvertenza importante: La raccolta di queste 

informazioni avente come unica finalità la notifica ai 

registri dei tumori non è necessaria. Solo se tali 

informazioni sono già disponibili, in quanto rilevanti 

per la diagnosi e il trattamento, è obbligatorio 

notificarle al registro dei tumori competente. 

A breve e medio termine è sufficiente, ad esempio, 
inviare al registro dei tumori competente il rapporto 
per i colleghi aggiungendone l’indirizzo di posta 
elettronica HIN in copia.  

Si prega di assicurarsi che il numero AVS del 
paziente e, qualora si fornisca la prima diagnosi, la 
data dell’informazione al paziente siano contenuti e 
leggibili nel rapporto o nell’e-mail. Il registro dei 
tumori è tenuto a chiedere chiarimenti in caso di 
incertezza. 

Ai fini della completezza sono ben accette le 
notifiche doppie effettuate da diverse persone 
soggette all’obbligo di notifica. Il numero AVS del 

 
1 Trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

paziente serve a raggruppare i dati forniti da diverse 
persone soggette all’obbligo di notifica e 
completare le informazioni del caso. 

I registri dei tumori operano dunque la selezione dei 
dati necessari contenuti nei rapporti e li codificano 
nel software.  

I registri dei tumori mettono a disposizione, da un 
lato, indirizzi di posta elettronica sicuri per la 
trasmissione dei dati. Dall’altro lato, forniscono 
anche soluzioni transitorie come una pagina 
Internet dove è possibile caricare i rapporti 
indicando il numero GLN per l’identificazione della 
persona soggetta all’obbligo di notifica e il numero 
AVS del paziente. 

A medio termine si auspica di (poter) trasferire i dati 
strutturati in modo automatizzato dai sistemi 
informatici di cliniche e ambulatori medici ai registri 
dei tumori. A tal fine, è stato definito un formato di 
scambio che permette ai sistemi di invio e di 
ricezione di « comprendersi » a vicenda. Questo 
formato « FHIR » è descritto alla voce « Partner del 
settore sanitario » del sito Internet del Servizio 
nazionale di registrazione dei tumori (SNRT). I 
produttori di software hanno già ricevuto 
raccomandazioni da parte della Confederazione 
affinché siano create delle apposite interfacce. 
Anche in questo caso, alcuni registri offriranno 
prossimamente delle pagine FTP per garantire uno 
scambio di dati sicuro. 

Dati di base 

• Dati del paziente 

o Cognome (i)* 

o Nome (i)* 

o Sesso 

o Data di nascita  

o Numero AVS*  

o Nome della via*  

o Numero della via*  

o Riga aggiuntiva dell’indirizzo* 

o Codice postale* 

o Località / Comune* 
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• Diagnosi 

o Data dell’informazione al paziente* 

o Data di incidenza  

o Procedura di primo accertamento (metodo 

o circostanze) 

o Procedura diagnostica impiegata  

o Istituzione/i diagnostica/diagnostiche* 

 

• Classificazioni 

o Codice ICD 2  

o Topografia ICD-O 3  

o Morfologia ICD-O  

o Comportamento ICD-O 

o Codice ICCC-3 (per bambini e adolescenti)* 

o Carcinoma associato in situ (sì/no) 

o Grado di differenziazione istologica ICD-O 

o Lateralità 

 

• Stadio, grado 

o Diffusione del tumore 

▪ Prefisso y per cTNM  

▪ cT  

▪ cN  

▪ cM  

▪ Prefisso a per pTNM  

▪ Prefisso y per pTNM  

▪ pT 

▪ Suffisso m per pT  

▪ pN  

▪ Metastasi linfonodale regionale  

▪ Numero di linfonodi regionali esaminati  

▪ pM  

▪ Invasione di vasi linfatici  

▪ Invasione dei vasi venosi  

▪ Invasione perineurale 

▪ Gruppo di stadi TNM 

▪ Dimensione clinica del tumore  

▪ Dimensione patologica del tumore  

▪ Sviluppo di metastasi al momento della 

diagnosi (sì/no) 

 
2ICD sta per International Classification of Diseases o, in 
italiano, Classificazione Internazionale delle Malattie  

▪ Topografia delle metastasi al momento 

della diagnosi 

o Stadio di diffusione secondo classificazioni 

diverse da TNM (ad es. Ann-Arbor, FIGO, 

etc.) 

o Grado istologico secondo classificazioni 

diverse da ICD-O (ossia Creasman, 

Elston/Ellis, WHO-SNC) 

 

• Tumore della mammella: fattori di prognosi 

specifici del tumore 

o Stato del recettore degli estrogeni  

o Stato del recettore di progesterone  

o Stato del recettore HER2  

o Stato del marcatore di proliferazione del 

tumore  

 

• Tumore della prostata: fattori di prognosi 

specifici del tumore 

o Antigene specifico della prostata (PSA) 

prima dell’inizio del trattamento 

o Grado di Gleason più frequente* con 

biopsia  

o Secondo grado più frequente o grado più 

elevato di Gleason* con biopsia  

o Grado più frequente di Gleason* con 

escissione  

o Secondo grado più frequente o grado più 

elevato di Gleason* con escissione  

o Punteggio di Gleason  

o Grado istologico WHO 

 

• Melanoma: fattori di prognosi specifici del 

tumore 

o Spessore tumorale secondo Breslow 

 

• Tumore dell’intestino: fattori di prognosi 

specifici del tumore 

o Margini di resezione circonferenziale  

o Instabilità microsatellitare  

 

3ICD-O sta per International Classification of Diseases for 
Oncology o, in italiano, Classificazione Internazionale 
delle Malattie per l’Oncologia 
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• Tumore dei testicoli: fattori di prognosi 

specifici del tumore 

o Alfa-fetoproteina  

o hCG  

o LDH  

o Marcatore tumorale sierico 

 

• Tumore della testa e del collo: fattori di 

prognosi specifici del tumore 

o HPV / p16  

o EBV 

 

• Trattamento: fattori di prognosi associati al 

trattamento 

o Tumore residuo invasivo  

o Carcinoma residuo in situ  

o Margine di resezione tumore invasivo  

o Margine di resezione carcinoma in situ 

o Valutazione dei linfonodi sentinella (con o 

senza asportazione e esito dell’esame) 

o Numero di linfonodi sentinella esaminati  

o Numero di linfonodi sentinella invasi 

 

• Complesso terapeutico iniziale 

o Basi su cui si fonda la decisione terapeutica 

(tumor board sì/no)  

o Data della decisione terapeutica 

o Obiettivo (i) nell’ambito del complesso 

terapeutico iniziale (curativo/palliativo) 

o Codice (i) CHOP nell’ambito del complesso 

terapeutico iniziale  

o Inizio del/dei trattamento (i) nell’ambito del 

complesso terapeutico iniziale  

o Istituzioni nell’ambito del complesso 

terapeutico iniziale* 

 

• Decorso della malattia (recidive / metastasi / 

trasformazioni) 

o Tipologia di evento (i)  

o Data evento (i)  

o Evento versione ICD-O 

o Morfologia a seguito della trasformazione 

o Topografia (e) delle metastasi comparse 

dopo la diagnosi 

Dati supplementari per adulti (in 

caso di tumore della mammella, 

prostata o dell’intestino) 

• Predisposizioni 

o Predisposizione (i) ereditaria / ereditarie 

 

• Malattie concomitanti 

o Diabete mellito  

o Patologia epatica  

o HIV/AIDS  

o Patologia renale da moderata a grave e 

cronica  

o Insufficienza cardiaca  

o Infarto miocardico  

o Patologia polmonare cronica  

o Malattia vascolare periferica  

o Ictus o attacchi ischemici transitori  

o Demenza  

o Emiplegia / Paraplegia  

o Collagenosi – Malattia reumatica  

o Patologia ulcerosa  

o Indice di Charlson 

 

Dati supplementari per bambini e 

adolescenti (età < 20 anni) 

• Patologia  

o Predisposizioni, patologie preesistenti e 

concomitanti  

▪ Predisposizioni ereditarie*  

▪ Tipo di patologia  

▪ Patologia secondo codice ICD  

▪ Patologia secondo codice OMIM®  

o Complicazioni  

▪ Data della diagnosi delle complicazioni  

▪ Complicazioni secondo codice ICD  

 

 

 

• Diagnosi  

o Marcatore (i) molecolare (i) o citogenico (i) 

esaminato (i) 
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• Trattamento  

o Complesso terapeutico iniziale / trattamenti 

successivi  

▪ Basi su cui si fonda la decisione 

terapeutica nell’ambito del complesso 

terapeutico (iniziale)  

▪ Data della decisione terapeutica 

nell’ambito del complesso terapeutico 

(iniziale)  

▪ Obiettivo (i) del trattamento (iniziale) – 

curativo/palliativo 

- Codice CHOP del trattamento  

- Data di inizio del trattamento  

- Istituzione incaricata del 

trattamento  

- Combinazioni farmacologiche 

standard  

- Codice (i) ATC  

- Data della fine del complesso 

terapeutico iniziale  

- Data della fine del trattamento  

o Partecipazione a uno studio  

▪ Paziente partecipante a uno studio  

▪ Tipo di studio  

▪ Protocollo dello studio 

▪ Regime farmacologico  

▪ Data dell’abbandono dello studio da 

parte del paziente  

 

• Stato di remissione e esami di controllo  

▪ Data della constatazione dello stato di 

remissione o dell’esame di controllo 

▪ Stato di remissione  

o Stato di remissione specifico della patologia  

▪ Data della valutazione di remissione 

completa 

▪ Tipo di remissione completa  

▪ Esito  


