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In tutto il mondo, i registri delle malattie neoplastiche operano per mettere a disposizione dei 

cittadini e dei sistemi sanitari i “numeri dei tumori” mediante la raccolta delle informazioni sulle 

diagnosi di tumore. 

Il Registro Tumori del Veneto (RTV) è la struttura dell’Azienda Zero della Regione Veneto che, in 

maniera continuativa e sistematica, raccoglie, organizza ed elabora i dati personali anagrafici e 

sanitari dei residenti in regione relativi ai casi diagnosticati di neoplasia a fini di studio e ricerca 

scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. 

Negli anni della sua attività, la popolazione regionale censita si è progressivamente incrementata e 

dal 2018 il Registro censisce le patologie neoplastiche di tutti i 4.900.000 residenti nel Veneto: si 

tratta del Registro Tumori regionale più grande d’Italia.  

Il RTV fa parte dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) e collabora con le altre 

istituzioni che si dedicano all’epidemiologia dei tumori nel mondo, fra cui l’International Agency 

for Research on Cancer (IARC). 

Nella sua missione sanitaria-assistenziale e di ricerca, il RTV persegue i seguenti obiettivi prioritari: 

 produrre e pubblicare, con tempi congrui, dati di incidenza, sopravvivenza e prevalenza dei 

tumori delle persone residenti di regione Veneto (vedi: registrotumoriveneto.it) 

 descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed altre variabili 

di interesse per la ricerca scientifica; 

 svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori sugli esiti degli interventi 

prevenzione primaria e secondaria e dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 

(PDTA); 

 effettuare analisi statistico-epidemiologiche concernenti le malattie neoplastiche; 

 diffondere negli operatori dei sistemi sanitari l’attenzione all’importanza dei dati 

epidemiologici e del loro utilizzo nell’ambito delle patologie neoplastiche; 

 collaborare con gli altri Registri Tumori (in particolare dell’area Nord-Est) al fine di produrre 

analisi di marco-area e realizzare percorsi comuni per la formazione e l’aggiornamento del 

personale; 

 valorizzare il ruolo professionale delle risorse umane che operano nel Registro, condividere 

con il personale operante la missione istituzionale, promuovere il senso di appartenenza 

istituzionale e la gratificazione derivante dal lavoro svolto; 

 operare secondo quanto definito nel proprio Sistema di Gestione per la Qualità sviluppato 

secondo i requisiti della norma ISO 9001, aspirando al miglioramento continuo della sua 

efficacia. 
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Considerato quanto sopra, i principi operativi ai quali il RTV si ispira sono: 

- TRASPARENZA nelle procedure di acquisizione dei dati con applicazione di regole certe e 

comparabili con gli altri Registri Tumori (nazionali e internazionali) al fine promuovere la 

qualità e la standardizzazione delle procedure di registrazione; 

- COERENZA CON I PRINCIPI ETICI che governano la raccolta e il trattamento dei dati sensibili 

nella pratica sanitaria. 

- EFFICACIA e EFFICIENZA nelle procedure di registrazione, elaborazione e divulgazione dei 

dati; 

- QUALITÀ del dato epidemiologico prodotto, anche attraverso la promozione/costituzione di 

una “rete” delle strutture territoriali di raccolta dei dati. 

 

La Politica per la Qualità viene comunicata a tutti i livelli e funzioni del Registro, affissa nei luoghi 

comuni e distribuita ai soggetti interessati. 
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