
PROGETTO “EUROCARE” 

 
Il progetto EUROCARE (EUROpean CAncer REgistry-based study on survival and care of cancer 

patients, www.eurocare.it)  iniziato nel 1989, con EUROCARE-1 e proseguito con EUROCARE-2, 

3, 4, su iniziativa di due istituti di ricerca, l'Istituto Nazionale Tumori (Milano) e l'Istituto Superiore 

di Sanità (Roma), è uno studio collaborativo sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici in Europa 

basato sui dati dei Registri Tumori di Popolazione. Obiettivi dello studio sono: 

 fornire una descrizione aggiornata dei trend temporali della sopravvivenza oncologica; 

 descrivere le differenze di sopravvivenza nei vari paesi europei e tra aree geografiche 

all’interno dei diversi Paesi europei;  

 misurare la prevalenza del cancro; 

 analizzare i modelli di cura dei pazienti oncologici in Europa.  

La quinta edizione, EUROCARE-5, che include i dati relativi ai pazienti diagnosticati fino al 2007 e 

seguiti fino al 2008, include dati su oltre 21 milioni di diagnosi di cancro fornite da 116 Registri 

Tumori attivi in 30 paesi europei. EUROCARE-5 ha documentato importanti miglioramenti nella 

sopravvivenza che si sono verificati nel primo decennio del 2000, come risultato dei progressi nella 

gestione del cancro, ed ha documentato le persistenti differenze di sopravvivenza in Europa, 

specialmente tra i paesi dell'Europa occidentale e orientale. L’edizione EUROCARE-6 continuerà 

l'attività di sorveglianza e confronto fra sopravvivenza e cura dei pazienti oncologici in tutta Europa 

con l’aggiornamento della banca dati, che includerà  i dati dei pazienti diagnosticati al 2012 e 

seguiti fino al 2013 ed oltre; obiettivi di EUROCARE 6 restano: 

 Continuare a monitorare le variazioni di sopravvivenza oncologica, età, tempo e sesso 

specifiche, tra Paesi europei e all’interno di singoli Paesi, utilizzando dati aggiornati 

provenienti da un numero crescente di Registri europei; 

 Estendere l'utilizzo delle caratteristiche del tumore che potenzialmente influenzano i 

trattamenti ed i risultati, ovvero: morfologia, sottosede di localizzazione, stadio alla 

diagnosi; 

 Studiare la sopravvivenza a lungo termine ed relativi i trend temporali sulla base degli 

aggiornamenti dei  trasmessi dai Registri Tumori.  

Il Registro Tumori della ASL Napoli 3 Sud ha partecipato al progetto EUROCARE fin dalla 

versione 4 e continua a parteciparvi attraverso i successivi aggiornamenti del progetto EUROCARE 

5 e 6.  

http://www.eurocare.it/

