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Obiettivi
Per rendere facilmente fruibili i dati epidemiologici sui tumori a un pubblico eterogeneo, che include cittadini, decisori
sanitari, professionisti e mondo scientifico, il Registro Tumori del Veneto (RTV) ha adottato un applicativo accessibile
tramite Web che, partendo dal tracciato dati AIRTUM 2.0, permette di calcolare e visualizzare indicatori
epidemiologici sempre aggiornati e di facile consultazione.

Metodi
L’applicativo alla base dell’elaborazione dei dati è GeCO-sys OpenData©, progettato con un’architettura altamente
scalabile e sviluppato tramite le più diffuse tecnologie Open Source.
Le visualizzazioni sono implementate con librerie data driven e ottimizzate anche per dispositivi mobile.
Sono stati sviluppati nativamente moduli per il calcolo di tassi, stime di incidenza e sopravvivenza.
Per le analisi dei trend temporali è stato integrato il software Joinpoint con una procedura di calcolo automatizzata.

Risultati
Il sistema Web ha permesso di estendere agevolmente il calcolo dinamico di incidenza, sopravvivenza e prevalenza
alla popolazione oggetto dell’estensione territoriale del RTV e di generare nuovi indicatori epidemiologici introdotti
nelle monografie AIRTUM, come sopravvivenza condizionata e rischio cumulativo.
Particolare attenzione è stata data alla presentazione di indicatori di qualità dei dati.

Area di ricerca dati

Schede interattive per neoplasia

• I tumori più frequenti in Veneto
• I tumori più frequenti per età
• Distribuzione geografica dei
tumori in Veneto
• Incidenza per classi di età
• Trend temporale di incidenza
• Trend temporale di incidenza
per grandi fasce di età
• Variazione temporale dei tassi
di incidenza
• Confronto per ULSS
• Trend temporale di incidenza –
Confronto per sede tumorale
• Rischio cumulativo
• Indicatori di qualità

• Sopravvivenza relativa
• Sopravvivenza relativa per età
• Trend sopravvivenza
standardizzata
• Sopravvivenza condizionata
• Confronto per sede
• Indicatori di qualità

• Prevalenza completa
• Prevalenza ad intervalli
• Prevalenza completa
per sedi

 Singole sezioni disponibili per Regione e ULSS
 Indicatori aggiornati in base alle monografie AIRTUM
 Tabelle e grafici esportabili

Area pubblicazioni

Oscuramento celle in base alla Normativa
sulla privacy

Area scambio dati con ULSS

Sito internet consultabile anche
in lingua inglese
Abstract degli articoli e link a PubMed

Accesso protetto per trasferimento dati

Conclusioni
Il nuovo applicativo sostituisce e migliora le funzionalità del precedente sito Web rendendo la consultazione dei dati semplice e immediata
e fornendo livelli di dettaglio accurati, dal livello regionale fino alle singole Aziende ULSS.
GeCO-sys OpenData ha permesso al RTV di fornire ai cittadini e agli operatori sanitari i dati che sono alla base della valutazione per la qualità dell’assistenza
dei pazienti oncologici. L’integrazione con il tracciato dati AIRTUM 2.0 e le tecnologie adottate hanno reso questo sistema facilmente applicabile anche alle
necessità di un Registro di ampie dimensioni come quello del Veneto.

