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Al fine di valutare l’epidemiologia delle
neoplasie naso-sinusali la Regione Piemonte

aveva attivato, dal 1996, una ricerca attiva
presso le Divisioni Ospedaliere Regionali di
Otorinolaringoiatria dei nuovi casi di tumore
delle cavità nasali (Progetto Prior)

Le origini dell’Osservatorio TUNS
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La Regione Piemonte, con DGR n.35-27997 del

02.08.1999, aveva istituito, presso l’ex ASL 17 di
Savigliano, il “Centro regionale permanente per la ricerca
attiva dei tumori naso-sinusali (TuNS)”, assegnandogli nel
contempo un budget per la realizzazione .

Il Dirigente del Settore Prevenzione Sanitaria negli
Ambienti di Vita e di Lavoro, con nota prot.
N.12722/27.002 del 17.09.1999 , annunciava la creazione
del Centro stesso, denominandolo “Osservatorio”.

Con Deliberazione n. 1269 del 12.10.1999, la ex ASL 17 di
Savigliano prendeva atto dell’istituzione del ”Centro” e,
di fatto, ne sanciva la presenza all’interno dell’ASL stessa.

Le origini dell’Osservatorio TUNS
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L’art. 244 del D.Lgs 81/2008, comma 3, recita: ” Presso 
l'ISPESL (ora INAIL) è costituito il registro nazionale dei casi di 
neoplasia di sospetta origine professionale, 
con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma… (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni 

paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale 
dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS)”…..

l’Osservatorio è stato trasformato, come da normativa, in 

COR-Tumori naso sinusali  Regione Piemonte con DGR 
n.24-660 del 27.09.2010 (B.U.R.P. 14.10.2010).

Il Cor –TUNS è ubicato presso l’ASL CN1.

Le origini dell’Osservatorio TUNS
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,

di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502
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Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei 

sistemi di sorveglianza

la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno 

approvato e il Presidente della Repubblica ha promulgato la 

legge n. 29, 2019 che istituisce e disciplina: 

• -la «Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi 

di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali»;

• - il «referto epidemiologico per il controllo sanitario 

della popolazione». 
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Si compone di otto articoli. 

• L’art. 1 dettaglia le finalità della legge.

• L’art. 4 definisce il «referto epidemiologico». 

• L’art. 5 tratta le modalità per il «conferimento» 

(obbligatorio) dei dati. 

• L’art. 6 stabilisce un obbligo di relazione annuale 

alle Camere. 
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Ai sensi dell’articolo 1, la rete deve:

coordinare, standardizzare, supervisionare 

la raccolta e il flusso dei dati;

 monitorare descrittivamente l’andamento del fenomeno 

«cancro» (incidenza, mortalità); 

 validare gli studi epidemiologici condotti ai fini della 

redazione del «referto epidemiologico» (art. 4); 

 studiare i determinanti del rischio di cancro; 

 valutare la qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria. 
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ART. 4 – COMMA 1 

• «(…) istituzione del referto epidemiologico, per il 

controllo sanitario della popolazione con 

particolare attenzione alle aree più critiche del 

territorio nazionale (…)» 

• L’argomento del referto epidemiologico dovrà 

essere oggetto di un decreto ad hoc, da 

emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore 

della legge 29/2019. 

• Il referto epidemiologico dovrà essere pubblicato 

on line con cadenza annuale. 
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ART. 4 – COMMA 2 

• «Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico»

si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente

alla valutazione dello stato di salute complessivo di una

comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle

principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli

eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito

temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello

nazionale al fine di individuare la diffusione e l'andamento

di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di

origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.»
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IN TERMINI GENERALI, SI DEFINISCE 

«REFERTO» 

• ‹una relazione scritta rilasciata dal medico che ha

sottoposto un paziente a un esame clinico o

strumentale;

• …la comunicazione che chi esercita una

professione sanitaria è tenuto a presentare

all’autorità giudiziaria per quei casi in cui ha

prestato la sua opera o assistenza a persone il cui

stato patologico può essere conseguenza di un

delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.

(Dizionario di Medicina, Treccani, 2010) 
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ART. 5 

«L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e

di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con

la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3

dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei

registri di patologia (…) rappresenta un

adempimento ai fini della verifica dell'erogazione

dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (…)».
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DALLA «NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI» (UE)

2017/ 2398:

• «it is necessary to protect exposed workers

or workers who are at risk of exposure by

enforcing relevant health surveillance. It

should therefore be possible for appropriate

health surveillance of workers (…) to

continue after the end of exposure”»

• “all cases of cancer identified in accordance

with national law or practice as resulting from

occupational exposure to a carcinogen or

mutagen shall be notified to the competent

authority” (Article 1 – point 2 b).



 Local SNC Registries that
currently collect and transfer
data to the National Registry:

 Piedmont
 Lombardy
 Autonomous Province

of Trento
 Autonomous Province

of Bolzano*
 Emilia-Romagna
 Tuscany
 Umbria*
 Marches
 Lazio

*recently established

 Local SNC Registries are
ongoing in Sardinia,
Campania, Apulia and Sicily

PIEDMONT

LOMBARDY

A.P.BOLZANO

A.P.BOLZANO

EMILIA-
ROMAGNA

TUSCANY
MARCHES

UMBRIA

LAZIO

SARDINIA

SICILY

APULIA

CAMPANIA
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Il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali - ReNaTuNS 
I tumori maligni naso-sinusali (TuNS) rappresentano una neoplasia con un rischio di insorgenza nella popolazione molto 

basso, ma che diventa rilevante negli esposti agli agenti causali (principalmente polveri di legno e cuoio) presenti nei 

luoghi di lavoro. In attuazione di quanto previsto dall’art. 244 del d. lgs. 81/2008, presso l’Inail, Dipartimento di Medicina, 

Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA), è attivo il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali 

(ReNaTuNS). 

Il volume riferisce dello stato dell’arte delle attività del ReNaTuNS, come 

sistema di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie 

professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati.

Prodotto: Volume

Edizioni: Inail 2016

Disponibilità:

Consultabile anche in rete (.pdf - 20,5 mb)

Informazioni e richieste:

dcpianificazione-comunicazione@inail.it 

Contenuti multimediali correllati

Ultimo aggiornamento: 23/03/2016

https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_220637.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it


Chirurgia maxillo facciale

ORL
Anatomia patologica

COR Centro Operativo Regionale

INAIL

Renatuns Certificato di decesso

SDO cod 160 (ICD IX)

cod C30 e C31 (ICD X):

Radioterapia

SDO cod 160
Registro tumori Lombardia

Registro tumori Toscana

S.PreS.A.L Liguria

Procura di Torino

Registro tumori Torino
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TUMORI MALIGNI NASO E DEI SENI PARANASALI IN PIEMONTE
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• Stima dell’incidenza dei casi di TuNS in Piemonte
• Raccolta di informazioni sulla pregressa esposizione 

ad agenti correlati al rischio di TuNS; (svolgimento 
dell’intervista)

• Valutazione della rilevanza dell’esposizione a fattori 
di rischio occupazionali;

• Costituzione di una base informativa per studi 
analitici di epidemiologia occupazionale 
(trasmissione dei dati Regionali all’INAIL Nazionale)

• Garantire la trasmissione dei casi pervenuti, non 
residenti in Piemonte, al COR della regione di 
residenza

• Collaborazione nello sviluppo delle linee guida 
Nazionali

• Fornire assistenza al paziente e/o ai suoi familiari 
(denuncia M.P. INAIL)

OBIETTIVI



Carcinomi naso-sinusali (sino-nasal cancer: SNC)

Incidenza: 0.7 casi per 100.000 da SEER (Ries et al., 2003)

maschi: 0.4-2.9 per 100.000;

femmine: 0.2-0.8 per 100.000 (AIRTUM, 2006)

Oltre il 75% dei TUNS sono tumori epiteliali (Ries et al., 2003)

Principali tipi istologici: carcinoma squamoso (SCC) e adenocarcinoma (AD), con proporzioni

variabili per area geografica

Latenza: 20-40 anni

Rischio cumulativo: 0.1% (maschi) 0.07% (femmine)

Alta quota attribuibile a esposizioni professionali (‘t Mannetje et al., 1999):

• totale: PAR: 33%, 39% uomini, 11% donne

• adenocarcinoma: PAR: 77%; polvere di legno: 68%; polvere di cuoio: 6%

Fattori di rischio extra-occupazionali:

• polipi nasali e sinusite: RR=2-7 (Brinton et al., 1984; Hiyama et al., 1983)

• fumo di tabacco: RR=1.4-3.3 (Roush, 1996); PAR per SCC = 23% (‘t Mannetje et al., 1999)

• papillomavirus umano: 27% SCC positivi (Syrjänen & Syrjänen, 2013)



SOSPETTI AGENTI CAUSALI OCCUPAZIONALI DEI TUNS

ESPOSIZIONI CLASSIFICAZIONE IARC

Polvere di legno (hardwood) 1

Polvere di cuoio 1

Nichel composti 1

Cromo (VI) composti 1

Idrocarburi policiclici aromatici Benzo[a]pyrene (1); Dibenzo[a,l]pyrene (2A)

Fumi di saldatura 1

Arsenico 1

Nebbie di oli minerali 1 (skin)

Formaldeide 1

Farina NC

Cacao NC

Solventi organici Trichloroethylene (1); 1,2,3-Trichloropropane (2A)

Polveri inorganiche (Silice e Carbone) Silica (1); Coke production (1)

Amianto 1

Polveri tessili Textile manufacturing industry (2B)

Nebbie di acidi forti  (H2SO4) Manufacture of isopropyl alcohol by strong acid process (1)

Tannini 3 

Nebbie di vernice Painter (occupational exposure as) 1



Agenti cancerogeni con sufficiente e limitata evidenza nell’uomo 

secondo IARC (vol. 1-112) per i tumori maligni naso-sinusali

Agenti con sufficiente evidenza Agenti con limitata evidenza

Polvere di legno Carpenteria e falegnameria (L)

Polvere di cuoio Cromo VI

Composti del nichel Formaldeide

Radio-226 e suoi prodotti di decadimento Industria tessile (L)

Radio-228 e suoi prodotti di decadimento

Produzione dell’alcool isopropilico (L)

Fumo di tabacco



PRINCIPALI  SETTORI  E OCCUPAZIONI   ASSOCIATE  AI TUNS

INDUSTRIA OCCUPAZIONE AGENTE SOSPETTATO

Legno e mobili lavoratori delle segherie polvere di legno

addetti alla produzione mobili polvere di legno, formaldeide

falegnami polvere di legno, formaldeide

Pelletteria addetti produzione scarpe polvere di cuoio, cromo

Tessile filatori polvere di cotone e lana

tessitori polvere di cotone e lana

Petrolchimica lavoratori chimici nichel, cromo, IPA

add. produzione cromati cromo

Mineraria minatori radon, nichel, IPA, silice, polvere di carbone

Metallurgica fonditori nichel, IPA, silice, polvere di carbone, cromo

raffinatori di nichel nichel

Metalmeccanica  add. lavorazioni meccaniche nichel, cromo, oli minerali, IPA 

saldatori fumi di saldatura, nichel, cromo, IPA

verniciatori solventi organici, nebbie di vernice

add. lavorazioni galvaniche nichel, cromo, IPA, nebbie di acidi forti

Agricoltura coltivatori pesticidi, arsenico

Costruzioni carpentieri in legno polvere di legno

palchettisti polvere di legno



ALTRE OCCUPAZIONI CON ECCESSI DI RISCHIO

• Pescatori (Ng, 1986; Hemelt et al., 2004)

• Panettieri e pasticcieri (Acheson et al., 1981; Luce et al., 1992; Maker et

al., 1986)

• Lavoratori dell’industria alimentare (Malker et al., 1986; Olsen, 1988)

• Idraulici (Malker et al., 1986)

• Parrucchieri (Teschke et al., 1997)

• Addetti alla produzione di alcool isopropilico (processo acidi forti)

(Hueper 1966; Eckardt 1974)



POLVERE DI LEGNO

• Negli anni ’60, osservazioni cliniche nell’area High Wycombe (Oxford, UK) di 

elevata frequenza di AD naso-sinusale tra gli addetti alla produzione di 

mobili (Macbeth, 1965), poi confermata da uno studio di coorte su questi 

lavoratori con rischi relativi di circa 500 volte rispetto alla popolazione non 

esposta (Acheson et al., 1968)

• Elevato rischio di AD in UK a livello nazionale tra gli addetti alla produzione 

di mobili (RR=95), ma anche tra le altre mansioni potenzialmente esposte a 

polvere di legno (RR ~ 5) (Acheson et al., 1972)

• Altri studi hanno poi confermato l’eccesso di AD tra gli esposti a polvere di 

legno in altri paesi, anche se perlopiù con rischi relativi inferiori (Hernberg et 

al., 1983; Olsen et al., 1984; Hardell et al., 1982; Hayes et al., 1986; Battista et 

al., 1983).

• Nella maggior parte degli studi il rischio aumentava all’aumentare della durata 

di esposizione e della probabilità di esposizione ad alte concentrazioni di 

polvere di legno (effetto dose-risposta) confermato anche nel recente studio 

Siew et al., 2017 inoltre conferma la relazione tra esposizione cumulativa a basse 

esposizioni (sotto 5mg/m3 ) a polveri di legno miste (softwood  and hardwood). 

• Incremento del rischio di AD stimato per durata dell’esposizione in una pooled 

analisi su 12 studi caso-controllo: 8% per anno di esposizione (Demers et al., 

1995)



POLVERE DI LEGNO

RIMANGONO APERTE LE SEGUENTI QUESTIONI:

L’associazione è presente anche con SCC o altre istologie?

• Eccessi, ma con rischi molto più bassi, sono stati riscontrati a carico di altre 

istologie, soprattutto SCC (Fukuda et al., 1987; Luce et al., 1992; Demers et al., 

1995; Siew et al., 2012), ma anche non-AD, non-SCC (d’Errico et al., 2009)

• meta-RR=1.46, 95% CI: 1.01-2.10 (Binazzi et al., 2015)

Sono riportati eccessi di rischio di AD anche per esposizione a bassa intensità?

• In 2 studi anche l’esposizione a sola bassa intensità era associata ad eccessi di 

rischio di AD:

• OR= 16.6 (5.10-54.0) (d’Errico et al., 2009) 

• OR=10.54 (3.34-33.3) (Pesch et  al., 2008)

L’associazione tra esposizione a polveri di legno e AD riguarda anche i legni teneri?

• Eccessi significativi nei paesi nordici, dove gran parte del legno è costituito da

conifere, suggeriscono un’associazione pure con le polveri di legni teneri, anche se 

con rischi più bassi (Siew et al., 2012; Siew et al., 2017; Andersen et al., 1999)

• Eccessi significativi di AD per esposizione riferita a sole conifere:

• OR=3.3 (1.1-9.4) (Hernberg et al., 1983)

• OR=7.7, p<0.05 (d’Errico et al., non pubblicato)



LEGNI DURI (HARDWOOD)
• Acero

• Betulla

• Castagno

• Ciliegio

• Faggio

• Faggio bianco

• Frassino

• Noce

• Noce americano o Noce Hickory

• Olmo

• Platano americano

• Pioppo

• Quercia

• Salice

• Tiglio

• (esclusi solo larice, abete, pino e altre conifere)
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The Directive (EU) 2017/2398 was published in the Official 

Journal of the European Community of 12/27/2017

A new table of occupational exposure limit values is presented in 

the Annex to the Directive:

Modifiche 

previste

Article 2 of the new directive requires Member States to bring into force 

the provisions necessary to comply with it by 17 January 2020.



™

HARDWOOD DUST CURRENT NATIONAL OELS VS. EU OEL



™

HARDWOOD DUST NUMBER OF EXPOSED WORKERS

DATA FROM BG, RO, HR NOT AVAILABLE
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Lavorazione 5000 - LEGNO E AFFINI

aziende per regione (dato INAIL 2016)
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Lavorazione 5000 - LEGNO E AFFINI

addetti per regione (dato INAIL 2016)



SETTORE LEGNO E MOBILI (I)

POOLED ANALYSIS SU 12 STUDI CASO-CONTROLLO IN 7 PAESI (Demers et al., 1995)

ADENOCARCINOMA - uomini

• RR = 13.5 (9.0 - 20.0) tutte le occupazioni con prevista esposizione a polvere di legno

• RR = 0.25 (0.03 – 1.98) silvicoltura

• RR = 14.9 (8.0 – 28.7) segherie

• RR = 41.1 (24.5 – 68.7) produzione mobili

• RR = 19.2 (9.5 – 38.6) produzione altri manufatti in legno

• RR = 14.9 (10.0 – 22.2) esposizione a polvere di legno (qualsiasi intensità e probabilità)

ADENOCARCINOMA - donne

• RR = 2.8 (0.8 - 10.3) tutte le occupazioni con prevista esposizione a polvere di legno 

• RR = 4.6 (1.2 – 18.3) produzione di manufatti in legno

• RR = 2.5 (0.5 – 14.3) esposizione a polvere di legno (qualsiasi intensità e probabilità)



POLVERE DI CUOIO 

• Elevati eccessi di adenocarcinoma nel Northamptonshire (UK) tra 

lavoratori impiegati nella produzione di calzature (RR=35), con rischi 

maggiori per quelli che lavoravano nelle aree più polverose (Acheson et 

al., 1970) 

• Successivi studi caso-controllo (Merler et al., 1986; Cecchi et al., 1980; 

Comba et al., 1992) e di coorte (Acheson et al., 1981; Olsen, 1988; Fu et 

al., 1996; Pippard & Acheson, 1985) hanno confermato elevati eccessi 

di AD, con rischi più elevati tra gli esposti a maggiori concentrazioni

• Sulla base di queste evidenze, nel 2009 le polveri di cuoio sono state 

classificate dalla IARC come cancerogeno certo per l’uomo (IARC, vol. 

100, 2009)



SETTORE CUOIO E PELLE

ADENOCARCINOMA

• RR = 3.2 (1.5 – 5.6) intero settore (Acheson et al., 1981 – SIR per settore)

• OR = 41.4 (7.6 – 227.0) esposizione a polvere di cuoio (Merler et al., 1986)

• OR = 88.0 (12.1 – 642.0) esposizione elevata (Merler et al., 1986)

• OR = 20.4 (2.7 – 152.0) esposizione incerta o bassa (Merler et al., 1986)

• SMR = 35.0 (14.0 – 65.4) produzione e riparazione di calzature (Acheson et al., 1970)

• OR = 75.0 (3.6 – 152.0) produzione e riparazione di calzature (Cecchi et al., 1980)

• OR = 14.1 (2.6 – 76) intero settore (Comba et al., 1992)

CARCINOMA SQUAMOSO

• SMR = 4.4 (1.7 – 8.2) produzione e riparazione di calzature (Acheson et al., 1970)

• OR = 1.6 (0.2 – 12.0) intero settore (Comba et al., 1992)

• OR = 2.1 (0.5 – 8.3) intero settore (Luce et al., 1992)



Meta-analisi di Binazzi et al., 2015: meta-RR di SNC 

associati all’esposizione occupazionale (28 studi)

Esposizione Tutti gli SNC Adenocarcinomi
Carcinomi 

squamosi

Polveri di legno 5.91 (4.31-8.11) 29.4 (6.46-52.6) 1.46 (1.01-2.10)

Polveri di cuoio 11.9 (7.69-18.4) 35.3 (20.6-60.3) 2.09 (1.12-3.9)

Formaldeide 1.68 (1.37-2.06) 3.81 (1.39-10.4) 2.37 (1.69-3.33)

Industria tessile 2.03 (1.47-2.80) 3.50 (1.88-6.54) 0.85 (0.40-1.80)

Agricoltura 1.01 (0.75-1.36) 0.38 (0.21-0.69) 1.30 (0.90-1.88)

Costruzioni 1.62 (1.11-2.36) 0.90 (0.39-2.08) 2.15 (1.01-4.58)

Composti di cromo/nichel 18.0 (14.6-22.3) - -

Binazzi et al. Occupational exposure and sinonasal cancer: a systematic review and meta-

analysis. BMC Cancer 2015;15:49 



CONCLUSIONI

• SCC, altri tipi istologici e polveri di legno e cuoio: associazioni probabili, ma con 

RR molto inferiori a quelli di AD

• Probabile associazione di AD anche per le polveri di legno di conifere

• Il riscontro di forti eccessi di AD anche per esposizione a bassa intensità a 

polveri di legno e cuoio indica che è necessario ridurre il più possibile il livello di 

esposizione a questi agenti

• Le associazioni con i composti del nichel e con le nebbie di acidi forti sono

certe, ma non è chiaro se siano presenti anche a bassi livelli di esposizione e se 

riguardino specifici tipi istologici

ALTRI AGENTI:

• Cromo VI: associazione molto probabile (quali tipi istologici?)

• Solventi organici: associazione probabile con AD (quali solventi? altre  istologie?)

• Polveri tessili: associazione probabile con AD (altre istologie?)

• Fumi di saldatura: associazione probabile con SCC (altre istologie?)

• Formaldeide: associazione possibile con AD (altre istologie?)

• Arsenico: associazione possibile con SCC (altre istologie?)

RISULTATI CONTROVERSI O NON VALUTABILI IN LETTERATURA PER 

ESPOSIZIONE AD ALTRI AGENTI
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8010/3 Carcinoma, NAS
8013/3 Carcinoma neuroendocrino poco differenziato -Carcinoma Neuroendocrino a Grandi Cellule
8020/3 Carcinoma indifferenziato naso-sinusale
8023/3 Carcinoma NUT
8041/3 Carcinoma neuroendocrino poco differenziato - Carcinoma Neuroendocrino a Piccole Cellule
8045/3 Carcinoma neuroendocrino combinato
8051/3 Carcinoma verrucoso

8052/3 Carcinoma a cellule squamose papillare
8070/3 Carcinoma a cellule squamose NAS 

8071/3 Carcinoma a cellule squamose cheratinizzante
8072/3 Carcinoma a cellule squamose non-cheratinizzante
8074/3 Carcinoma squamoso a cellule fusate

8075/3 Carcinoma a cellule squamose acantolitico
8082/3 Carcinoma linfoepiteliale

8083/3 Carcinoma a cellule squamose basaloide
8140/3 Adenocarcinoma di tipo non-intestinale o NAS
8144/3 Adenocarcinoma di tipo intestinale

8200/3 Carcinoma adenoideo cistico
8240/3 Carcinoma neuroendocrino ben differenziato - Carcinoide tipico
8246/3 Carcinoma neuroendocrino, NAS

8249/3 Carcinoma neuroendocrino moderatamente  differenziato - Carcinoide atipico

8310/3 Carcinoma a cellule chiare, NAS
8430/3 Carcinoma mucoepidermoide 
8500/3 Carcinoma dei dotti salivarI
8502/3 Carcinoma secretorio

8525/3 Adenocarcinoma polimorfo a basso grado
8550/3 Carcinoma a cellule acinose
8560/3 Carcinoma adenosquamoso
8562/3 Carcinoma epiteliale-mioepiteliale
8941/3 Carcinoma ex adenoma pleomorfo
8982/3 Carcinoma mioepiteliale

9081/3 Teratocarcinosarcoma 

Tabella nuovo Manuale 
operativo-elenco istotipi 
ordinati per codice ICD-O
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324

412

506

ADENOCARCINOMI

ALTRI CARCINOMI

PAPILLOMI INVERTITI

N. CASI PER TIPO ISTOLOGICO PIEMONTE 1996-2018
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7

SEDE 

ANATOMICA
Numero casi

CAVITA' 

NASALE

362

SENI 

ETMOIDALI

158

SENI 

MASCELLARI

137

NON 

DEFINITA

21

SENO 

SFENOIDALE

17

SENI 

FRONTALI

5

215

200

22

610
ANATOMICAL

LOCATION

NUMBER OF 

CASES

NASAL

CAVITY

610

ETHMOID

SINUSES

215

MAXILLARI

SINUSES

200

UNDEFINED 40

SPHENOID

SINUSES

22

FRONTAL 

SINUSES

7



N. CASES OF OTHER CARCINOMAS DIVIDED BY 

HISTOLOGICAL TYPE



158

149

16

ADENOCARCINOMI NAS

ADENOCARCINOMI
INTESTINALE

ADENOCARCINOMI NON
INTESTINALI

ADENOCARCINOMI

ADENOCARCINOMI 

INTESTINALI

ADENOCARCINOMI

NON INTESTINALI

N. ADENOCARCINOMI DIVISI PER TIPO 

ISTOLOGICO
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37; 6%
28; 4%

10; 2%

7; 1%

22; 3%

559; 84%

RIFIUTO

DECEDUTO

IN ATTESA DI INTERVISTA

IMPOSSIBILITA' PSICO-FISICA

NON RINTRACCIABILI

OK INTERVISTA FATTA

TOTAL CASES ADENOCARCINOMAS AND CARCINOMAS IN PIEDMONT 1996-2018 

EXAMINED - RELATIVE RESULTS
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264

98

44

138

6

68

6

32
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300

CERTAIN PROFESSIONAL EXPOSURE 264 36%

PROBABLE PROFESSIONAL EXPOSURE 98 13%

POSSIBLE PROFESSIONAL EXPOSURE 44 6%

EXPOSURE NOT CLASSIFIABLE 138 19%

EXTRA WORK EXPOSURE 6 0,8%

IMPROBABLE EXPOSURE 68 9%

UKNOWN EXPOSURE 6 0,8%

EXPOSURE TO DEFINE 32 4,4%

DISTRIBUTION OF THE TOTAL CASES OF CARCINOMAS AND 

ADENOCARCINOMAS IN PIEDMONT ACCORDING TO EXPOSURE 1996-2017 
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Dear Jana and dear All,

I hope this finds you well. I am writing to update you 

about the ERNs. As you might know the call for new 

membership is open and the deadline is November 30, 

2019. Please refer to the EC web-site for more 

information 

https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call

_membership_en.

For the Italian colleagues, more information on the 

endorsement procedures are available on the Ministry 

of Health web-site 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?l

ingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3921

Finally, I submitted on behalf of EURACAN (the ERN 

on rare adult solid cancers including sino-nasal 

cancers) a project to develop a clinical registry. If you 

have already developed your database I will be happy 

to have more information about it. If not, please let me 

know whether you would agree to develop a common 

DB with EURACAN.

I remain available in case of any questions and I look 

forward to hearing from you,

A.T.

https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3921


Date: 21 November 2017

Re: Collaboration project AECC

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC):

Principle investigator: Dr. Mario Hermsen

Dept Otolaryngology, Hospital Universitario Central de Asturias

Grupo Investigación Oncológica en Cabeza y Cuello, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado

de Asturias (ISPA)

c/Avenida de Roma s/n, 33011 Oviedo (Asturias), Spain

email: mhermsen@hca.es / mariohermsen@gmail.com

telf: +34 985107937

Abstract:

Patients with sinonasal cancer have a 5-year overall survival of 20-60% in spite of advances in surgery

and radiotherapy. Many patients also respond poorly to standard chemotherapies. Therefore it is

necessary to develop new alternative therapies. Molecular genetic studies may reveal changes in

signalling pathways that can serve as targets for modern specific therapies.

Being rare tumors, it is important to collaborate in order to realize statistically relevant studies. Our group

has initiated a European network of groups aiming to collect and share sinonasal tumor samples and

clinical data for translational research.

In the present proyect we will analize six subtypes of sinonasal cancer: intestinal-type adenocarcinoma

(ITAC), squamous cell carcinoma (SNSCC), undifferentiated carcinoma (SNUC), neuroendocrine

carcinoma (SNEC), olfactory neuroblastoma (ONB) and mucosal melanoma MMM. Tumor samples,

either frozen or archived in paraffin blocks will be analysed for gene mutations, chromosomal

translocations and alterations in protein expression, focussing on those genes, proteins and pathways

that can serve as targets for modern specific therapies, either in use in the clinic already or in different

phases of clinical trials for other types of cancer.

The results of this project may be applicable in the clinic as personalized treatment for patients with

sinonasal cancer within a short/medium term, als depending on the approval of new drugs by the

agencies FDA and EMA

Title:Project CICPF160 08HERM (2018-2020)
Identificación de alteraciones genéticas en los tumores nasosinusales como dianas para nuevas

opciones terapéuticas: estudio traslacional. / Translational study to identify actionable genetic alterations in sinonasal 

tumors as targets for new therapeutic options.



THE PERSPECTIVES OF CREATION OF EUROPEAN

SINONASAL CANCER NETWORK

JANA ZAJACOVA

Antico Palazzo Comunale

Salita al Castello, 26

Saluzzo (CN) Italy

Mercoledì 10 Aprile 2019

PERCHE’ HA SENSO COSTUIRE UN DATABASE EUROPEO?

creare un database condiviso con dati clinici, istologici, epidemiologici 

e di follow-up (un registro dei tumori) per condividere

• campioni di tessuto di pazienti con cancro sinonasale

• Sviluppare prontezza e accuratezza di diagnosi 

• Facilitare l'accesso ad alta qualità trattamento (centri di 

competenza in Europa)

• progettare e costruire studi clinici cooperativi con endpoint

traslazionali e clinici 

• scambiare conoscenze e competenze attraverso visite di lavoro 

reciproche fare domanda per borse di ricerca nazionali e 

internazionali (UE)

• Rarità della malattia (miglioramento di conoscenza, potenza 

statistica) 
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ASPETTI DA SVILUPPARE

Scarsa copertura nel territorio nazionale ed europeo

 Considerazione di altri agenti cancerogeni (settore tessile)

Difficoltà nell'adottare un criterio univoco o omogeneo di codifica del

lavoro, precisione nel compilare il questionario

 Ulteriore diagnosi e consapevolezza della topografia

 Revisione delle linee guida

 Costruire un set di dati "raggruppati" di dati disponibili, analizzare i

dati in forma aggregata e produrre report multicentrici e studi

approfonditi
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ASPETTI DA SVILUPPARE

Piano di ricerca scientifica INAIL 2019-2021  

OBIETTIVI SPECIFICI:

 Sperimentare il nuovo manuale operativo e aggiornare il dataset

nazionale conformemente;

 Studio caso-controllo per la caratterizzazione del rischio di TuNs con 

particolare riferimento agli agenti cancerogeni diversi da polveri di 

legno e cuoio;

 Predisporre strumenti di valutazione dei profili di sofferenza 

psicologica negli ammalati;

 Analisi e descrizione delle esposizioni occupazionali responsabili di 

casi di TuNS meno esplorate 

 Sviluppo dell’applicativo ReNaTuNS WEB per la trasmissione 

telematica dei dati;

 Favorire il rapporto fra Cor TuNS e sedi regionali Inail e rendere 

sistematico l’utilizzo dei dati di origine Inps 



™

DENUNCIA INAIL

PREVENZIONE

3.Segnalazione 
COR-TuNS

cor.tumorinasosinusali@aslcn1.it



Personale operante nel COR-Tuns:

Santo Alfonzo Direttore S.Pre.S.A.L. ASL CN1

Jana Zajacova jana.zajacova@aslcn1.it

Raffaele Ceron raffaele.ceron@aslcn1.it

Maria Teresa Becchio mariateresa.becchio@aslcn1.it

Giuseppa Cambareri giuseppa.cambareri@aslto1.it

Sandra Barberis sandra.barberis@asl12.piemonte.it

Vilma Giachelli Vgiachelli@aslcn2.it

Franca Susani fsusani@aslal.it

Cristina Fornace CFornace@asl.at.it

Alessandra Cutri spresal.nov@asl.novara.it

Cristina Palermo spresal.gal@asl.novara.it

Daniella Lucchi spresal.bor@asl.novara.it

Franca Pacchiardo fpacchiardo@aslto3.piemonte.it

Patrizia Presutto ppresutto@asl10.piemonte.it

Annunziata Scura ascura@aslto3.piemonte.it

COLLABORATORS

Staff operating in the COR-Tuns Region of Piedmont:
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mailto:ppresutto@asl10.piemonte.it
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NEW COLLABORATORS

Staff operating in the COR-Tuns Region of Piedmont:

Giorgio Taccon gtaccon@aslto4.piemonte.it

Silvia Durante silvia.durante@aslvc.piemonte.it

Nebbia Antonino antonino.nebbia@aslvc.piemonte.it

Chigioni Roberta roberta.chigioni@aslbi.piemonte.it

Ferraro Alessandro alessandro.ferraro@aslbi.piemonte.it

Ricchiardi Paolo pricchiardi@inail.it

Cavallo Roberto cavallo.roberto@aslto5.piemonte.it

Filippi Francesca fr.filippi@inail.it

Gullo Maria ma.gullo@inail.it

Eruli Ivo Mario imeruli@aslto3.piemonte.it

Peroglio Antonio aperoglio@aslto3.piemonte.it

Galla Barbara bgalla@aslto3.piemonte.it

Grazie!
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Piemonte:

Angelo d’Errico (SSEpi ASL TO 3-Grugliasco) – angelo.derrico@epi.piemonte.it

Osvaldo Pasqualini, Marco Dalmasso

Dario Mirabelli (Registro Mesoteliomi Maligni CPO-Torino) - dario.mirabelli@cpo.it

Enrica Migliore (Registro Mesoteliomi Maligni CPO-Torino) – enrica.migliore@cpo.it

Alessandra Pittatore Procura della Repubblica di Torino procura.torino@giustizia.it

Lombardia:

Carolina Mensi (Registro Tumori Seni Nasali e Paranasali Lombardia - Dipartimento di 

Medicina Preventiva- Clinica del Lavoro “Luigi Devoto”-Fondazione IRCCS Cà 

Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milano)- carolina.mensi@unimi.it

Toscana:

Lucia Miligi (U.O. Epidemiologia ambientale ed occupazionale ISPO (Istituto per lo 

Studio e la Prevenzione Oncologica)- l.miligi@ispo.toscana.it

Lazio:

Alessandro Marinaccio INAIL(ISPESL)- Dipartimento di Medicina del Lavoro -

Laboratorio di Epidemiologia) alessandro.marinaccio@ispesl.it

Alessandra Binazzi INAIL(ISPESL)- Dipartimento di Medicina del Lavoro - Laboratorio di 

Epidemiologia) alessandra.binazzi@ispesl.it

EXTERNAL COLLABORATORS
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“Opportunities don’t  happen, you create them.”

GRAZIE


