Presentazione

La sorveglianza delle patologie tumorali è un obiettivo essenziale dell’amministrazione sanitaria regionale e
i Registri tumori costituiscono uno dei cardini delle attività di sorveglianza.
La definizione delle priorità assistenziali dei pazienti oncologici richiede la disponibilità di indicatori epidemiologici rappresentativi della popolazione che quantifichino e qualifichino la domanda sanitaria nella nostra
regione. In Sicilia, come nel resto del Paese, il numero di pazienti oncologici sta aumentando per il concorrere
di diversi fattori: invecchiamento demografico, sviluppo delle tecniche diagnostiche, migliorata efficacia dei
trattamenti, maggiore frequenza dei fattori di rischio modificabili.
Si tratta di una popolazione multiforme ed eterogenea che include persone con bisogni sanitari differenti
in relazione alla patologia e alla distanza dalla diagnosi, con problematiche socio-assistenziali che investono
tutta la società nel suo complesso. L’incremento di prevalenza pone problemi sia di organizzazione dei servizi
sanitari sia di gestione della spesa, anche in relazione ai costi dei farmaci antitumorali di ultima generazione.
I Registri tumori di popolazione studiano vari aspetti della patologia oncologica e attraverso le informazioni
raccolte contribuiscono alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria. Costituiscono uno strumento indispensabile a disposizione
della sanità pubblica per orientare le politiche sanitarie in campo oncologico. In particolare, i dati di prevalenza
rappresentano un indicatore molto utile alla programmazione della sanità pubblica perché, stimando la quota
di popolazione vivente con malattia tumorale, permettono di quantificare la domanda complessiva di assistenza sanitaria oncologica, domanda che cambia sensibilmente in relazione al variare del tempo intercorso dalla
diagnosi e in relazione alle eterogenee malattie neoplastiche.
La presente monografia, allo scopo di rispondere alle esigenze di sorveglianza e programmazione ha cercato di dare una rappresentazione di insieme dei risultati della registrazione sistematica dei tumori maligni ad
opera dei Registri Tumori della Sicilia fin dalla costituzione del primo registro della provincia di Ragusa.
I dati raccolti dai Registri tumori pertanto offrono informazioni essenziali per la conoscenza della patologia
oncologica, e stanno a testimoniare l’esigenza di un impegno comune sia per la riduzione del rischio (con
adeguati interventi di prevenzione) sia per rendere sempre più efficace la presa in carico della patologia, dalla
fase diagnostica al follow-up.
La banca dati regionale dei Registri tumori siciliani è la principale fonte delle informazioni riportate in questa
monografia, la prima pubblicazione che l’amministrazione sanitaria regionale ha prodotto da quando è stata disposta l’estensione della rete dei registri a tutto il territorio regionale. Strumento estremamente fruibile, fornisce
in maniera dettagliata preziosissimi elementi di conoscenza, sull’epidemiologia dei tumori nella nostra regione.
La possibilità anche in Sicilia di rendere accessibile ai cittadini e agli operatori del settore in maniera tempestiva, trasparente e facilmente comprensibile la distribuzione territoriale dei principali indicatori delle patologie
oncologiche, fornisce uno strumento di fondamentale importanza sia per la programmazione sanitaria sia per
la diffusione di dati epidemiologici certi ed attendibili.
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