I tumori in Italia è il portale dell’epidemiologia oncologica e fornisce dati, cifre e
informazioni sui tumori nel nostro paese. Lo scopo ultimo è individuare i ritardi nella
sorveglianza sanitaria in Italia e favorire quindi azioni di prevenzione, diagnosi
precoce e controllo della patologia. E’sviluppato dal progetto 'I tumori in Italia',
coordinato dall'Istituto Nazionale dei Tumori in collaborazione con l'Istituto Superiore
di Sanità. E’ supportato da Alleanza contro il Cancro e vede la partecipazione di
istituti di ricerca e reti oncologiche.
Nel sito sono disponibili le stime regionali al 2005 per diverse patologie
oncologiche. Tali stime regionali riguardano il numero di nuovi casi, di decessi e di
casi prevalenti per varie sedi tumorali.
Le stime sono state effettuate dal Reparto Epidemiologia dei Tumori del Centro
Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto
Superiore di Sanità

Ma non ci sono solo numeri, cifre e grafici. Questo sito
fornisce anche informazioni sui fattori di rischio, le
politiche preventive, l’attività di registrazione, l'attività di
screening, e sugli indicatori utili alla sorveglianza della
patologia nelle regioni. Vi sono anche elementi di
confronto con quanto accade a livello internazionale.

ERA
Presentato all'Istituto
Superiore di Sanità
l’Atlante della mortalità
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Leggi l'abstract

I fumatori in Italia. Indagine condotta dall'ISTAT per fornire un
quadro della diffusione del tabagismo in Italia, attraverso la raccolta di
informazioni rilevate a dicembre 2004 e marzo 2005. Le stime sono
ancora provvisorie, ma sono un utile strumento per consentire stime
regionali e subregionali utili alla programmazione sanitaria locale.
Sono disponibili le stime regionali di incidenza, mortalità e prevalenza
per tutti i tumori e i tumori del colon-retto, della mammella, del
polmone, e dello stomaco relative al 2005. I dati sono a cura del
Reparto di Epidemiologia dei Tumori del Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto
Superiore di Sanità.
In data 21 novembre 2005 si è riunita la "Task force per un piano
nazionale di Prevenzione Alimentare e contro la Sedentarietà" per l'avvio
della discussione su un piano nazionale di prevenzione. Leggi i suoi
obiettivi nella sezione "Approfondimenti"
I tumori in età giovanile. Nelle zone del mondo più sviluppate, la
diffusione dei tumori nella fascia di età compresa tra i 15 e i 39 anni è
poco esaminata, poichè la maggioranza degli studi è concentrata sulla
popolazione più anziana. Con l'obiettivo di colmare questa lacuna
informativa, l’ISTAT, l’Istituto Superiore di Sanità e l’ALTEG
(Associazione per la Lotta ai Tumori nelle Età Giovanili) hanno avviato un progetto di
ricerca per costituire un raccordo tra le differenti misure epidemiologiche relative al
cancro in Italia, in Europa e negli Stati Uniti nella prima metà degli anni '90 per le
classi di età relative alla tarda adolescenza ed ai giovani-adulti (15-39 anni). Leggi
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