
PROGETTO “EUROCARE High Resolution Study” 

Parallelamente al progetto EUROCARE, a partire dalla fine degli anni’90, sono stati avviati progetti 

ad Alta Risoluzione (EUROCARE High Resolution Study) relativi ad alcuni tumori e basati su 

campioni rappresentativi di pazienti. Obiettivo ti tali studi di alta risoluzione è raccogliere 

informazioni cliniche più dettagliate di quelle disponibili nello studio generale di sopravvivenza 

(EUROCARE), in grado di spiegare le ragioni delle differenze di sopravvivenza fra aree. Tali 

informazioni aggiuntive riguardano: tipologia delle procedure diagnostiche utilizzate, tipo di 

trattamento erogato (chemioterapia, chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, ecc), stadio del 

tumore alla diagnosi, numero totale di linfonodi esaminati e metastatici, caratterizzazione genetica 

del tumore; la raccolta ed analisi di  ulteriori variabili potrà contribuire a meglio spiegare le 

differenze negli esiti, principalmente la sopravvivenza,  del tumore tra le popolazioni europee,  

 

Obiettivi a breve termine dello studio, per i tumori oggetto di ricerca, sono:  

 Analizzare, per i diversi paesi, regioni o gruppi di pazienti,  i modelli di cura e l’adesione 

alle raccomandazioni cliniche e alle linee guida concordate a livello internazionale per la 

diagnosi e il trattamento dei tumori; 

 studiare la sopravvivenza libera da malattia e a breve termine; 

 migliorare la qualità dei dati raccolti dai Registri Tumori relativamente allo stadio ed alla  

morfologia  e caratterizzare meglio i tumori, mediante la rilevazione di biomarcatori 

validati; 

 testare la fattibilità della raccolta di dati sulle comorbilità che potenzialmente possono 

influenzare la prognosi del cancro. 

Obiettivi a medio e lungo termine dello studio: 

 aggiornare il follow-up, lo stato di vita e la presenza di recidive, dopo un adeguato periodo 

di tempo dalla diagnosi. 

Il coordinamento e la Banca Dati del progetto sono affidati all’Unità Studi Descrittivi e di 

Programmazione Sanitaria, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I Registri Tumori hanno il 

fondamentale compito di raccogliere tali informazioni, mediante la consultazione delle cartelle 

cliniche ed altra documentazione riferita ai  campionati. 

 

Il Registro Tumori della ASL Napoli 3 Sud partecipa con i propri dati, opportunamente 

integrati con informazioni più dettagliate, agli studi ad alta risoluzione per i tumori maligni 

del colon, retto e mammella femminile incidenti negli anni 2003-2005 e nell’anno 2010.  E’ 

attualmente in corso oltre all’aggiornamento dello stato in vita dei pazienti, anche 



l’integrazione del follow up clinico dei casi incidenti nell’anno 2010 con l’aggiornamento delle 

informazioni relative all’eventuale insorgenza di recidive e metastasi  complete di data, sede 

di insorgenza e tipo morfologico.  

 

 

 


