








PROGETTO  REALIZZAZIONE REGISTRO TUMORI ANIMALE DELLA VDA 

Primo step verso la costruzione di una rete di registrazione della patologia animale nazionale 

informatizzata  

L’impiego di animali nella ricerca scientifica ha origini antiche ed è tuttora utile a rispondere a domande 

cruciali sulla patogenesi del cancro e nello sviluppo di nuove terapie.  Tali indagini però sono condotte in 

laboratorio, in un contesto estremamente controllato, che esula dallo studio della storia naturale del 

tumore (1) a favore di uno sviluppo “istantaneo”, che si allontana dalla patogenesi per lo più a lungo 

termine delle patologie neoplastiche umane.  L’oncologia comparata integra l’insorgenza spontanea di 

tumore nel paziente veterinario in un’ottica generale, che coinvolge anche l’uomo (2). Le specie animali 

infatti possono condividere diversi aspetti con la specie umana, tra cui caratteristiche genetiche, 

istopatologiche, comportamento biologico, target molecolari e risposta a trattamenti antineoplastici 

standard (3).  

Gli animali da compagnia condividono con l’uomo l’ambiente in cui vivono con i relativi agenti di 

esposizione, tanto da essere considerati delle vere e proprie sentinelle naturali per i pericoli della salute 

umana: basti pensare che gli effetti tossici di sostanze introdotte nell’ambiente sono spesso precedute da 

epidemie di malattie negli animali domestici (4). Studi osservazioni sulla naturale insorgenza di tumore 

nella popolazione veterinaria forniscono inoltre diversi vantaggi negli studi di esposizione ad inquinanti 

ambientali: il periodo di latenza relativamente limitato per i tumori, la ristretta mobilità giornaliera e la 

bassa attività migratoria degli animali, uniti ad una durata della vita inferiore rispetto all’uomo, consentono 

una valutazione dell’esposizione più accurata, che limita il più possibile eventuali confondenti tipici degli 

studi epidemiologici fatti sull’uomo (5). 

Punto di partenza per questi tipi di analisi è la periodica produzione di dati epidemiologici tramite 

l’istituzione di un registro tumori veterinario, un sistema standardizzato che raccoglie informazioni 

riguardanti sede e tipo di tumore nella popolazione animale. Mentre in medicina umana i registri tumori 

esistono sin dagli anni ’40, in veterinaria sono molto limitati, di breve durata e con dati poco aggiornati, 

nella maggior parte dei casi limitati agli animali da compagnia, mentre si riscontra una mancanza di 

registrazione delle neoplasie che compaiono negli animali da reddito (6) e per gli animali selvatici. 

IPOTESI SCIENTIFICA DELLO STUDIO 

Confrontare i dati di incidenza dei tumori degli animali da compagnia, di interesse zootecnico (equidi, 

piccoli e grossi ruminanti) e selvatici con i dati di tumori della popolazione umana, allo scopo di 

identificarne analogie e differenze che possano essere indicative del grado di similarità esistente tra le 

specie animali analizzate e l’uomo e della correlazione con fattori di rischio, ambientali, genetici, etc. 

Gli animali selvatici possono essere visti come “sistemi sentinella animale” o bioindicatori della vivibilità e 

qualità ambientale e lo studio della loro patologia servire per il monitoraggio dell’inquinamento o di altri 

possibili fattori di rischio per l’uomo. 

  



OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Sviluppare un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati delle neoplasie degli animali, tramite l’istituzione 

di un registro tumori veterinario, che preveda la periodica raccolta di informazioni utili a produrre dati 

relativi ad incidenza di animali da compagnia, di interesse zootecnico e selvatici residenti in Valle d’Aosta.  

Una volta a messa a punto la prima incidenza (casistica relativa ad un anno ) animale si potranno fare studi 

comparativi sia con la casistica umana regionale (dati dal registro tumori valdostano)sia con casistiche 

prodotte in altre aree italiane dove è attivo un registro animale, al fine di evidenziare differenze e 

similitudini per lo studio e la prevenzione dei tumori in primis nella specie animale oggetto di studio che per 

la identificazione di fattori di rischio che potrebbero essere comuni con la specie umana. 

CRONOPROGRAMMA 

 

MATERIALI E METODI  

- definizione procedure identificative anagrafiche per: 

- Animali da reddito 

- Animali da compagnia 

- Animali selvatici 

- definizione procedure identificazione patologia per: 

- Animali da reddito 

- Animali da compagnia 

- Animali selvatici, sia post-mortem che mediante osservazione nel loro ambiente di vita 

- individuazione delle fonti dei dati disponibili e procedure di raccolta delle stesse: 

- referti clinici ambulatoriali dei veterinari 

- diagnosi ispettive al macello 

-diagnosi autoptiche sui selvatici  

- analisi e gestione della classificazione topografica della sede dei tumori animali secondo regole disponibili 

e/o editabili; 

Progetto Incidenza tumorale animale e istituzione RT VDA
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Analisi Preliminare e Presentazione Progetto VDA

Definizione di procedure identificative INT+VDA

Individuazione delle fonti dei dati disponibili VDA

Analisi e gestione delle classificazioni (sede e 

morfologia)
INT+VDA

Acquisizione fonti informative VDA

Realizzazione delle struttura del db INT

Approntamento gestionale per l’elaborazione dei dati INT

Formazione e supporto degli operatori veterinari INT+VDA

Inserimento dati e definizione casi INT+VDA

Produzione dati di incidenza INT+VDA

Analisi statistiche INT+VDA

Produzione primi risultati INT+VDA
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- analisi e gestione della classificazione morfologica dei tumori animali secondo classificazione identificata 

- realizzazione della struttura del database del registro 

- approntamento di gestionale per l’elaborazione delle informazioni 

- supporto informatico per la trasmissione dei dati da parte dei veterinari alla struttura afferente 

- formazione degli operatori veterinari per il conferimento delle informazioni richieste 

 

 

Nel RT verranno inseriti i dati relativi: 

• Specie animale  

- Identificazione anagrafica del caso e stato in vita 

- Identificazione anagrafica del proprietario dei piccoli e grandi animali  

- Area di provenienza (residenza /oppure area naturale per i selvatici)   

- Caratteristiche del soggetto animale 

- Identificazione della patologia:  

• Topografia 

• Morfologia 

• Stadiazione 

• Procedure terapeutiche 

 

RISULTATI ATTESI 

 

I risultati che ci proponiamo di ottenere sono: 

1. Integrazione dei flussi informativi identificati per la creazione dell’algoritmo di registrazione, 

mediante opportuni sistemi per il caricamento dei flussi, il controllo della completezza e della 

consistenza dei dati caricati, la correttezza delle codifiche utilizzate 

2. messa a punto di un sistema per la segnalazione attiva della patologia degli animali da reddito, 

compagnia, e selvatici da distribuire agli specialisti che lavorano sul campo: veterinari libero 

professionisti per i piccoli animali, veterinari libero professionisti per animali da reddito, veterinari 

USL, veterinari CERMAS per la registrazione della patologia degli animali selvatici;  

3. realizzazione di un sistema di registrazione di patologia animale ad estensione regionale integrabile 

con quello preesistente umano 



4. report dati 

- Verranno prodotti i dati di incidenza (numero di nuovi casi di tumore per anno) per le specie 

osservate nello specifico: 

A. animali da reddito  

B. animali da compagnia 

C. animali selvatici (con le limitazioni dovute al reperimento di queste specie, che vengono 

all’osservazione veterinaria post-mortem oppure mediante osservazione nel loro ambiente 

naturale col supporto di volontari opportunamente addestrati). 

 

Le neoplasie registrate verranno classificate a seconda del comportamento (benigno, maligno, border-line) 

per sede di insorgenza, per istotipo, per dimensioni nel tentativo di stadiare queste neoplasie. Verranno 

registrate anche informazioni cliniche e anamnestiche relative alla malattia per costruire le storie di 

malattia degli animali. 

 

Modalità di misura dei risultati 

- analisi della completezza dei flussi informatizzati con confronto, su analisi ad alta definizione per 

campioni a specie specifica 

- analisi della completezza delle registrazioni tumorali con confronto, su analisi ad alta definizione 

per campioni a specie specifica 

 

Analisi statistica 

- l’analisi si configura di tipo descrittivo retrospettivo 

- comprende, Individuazione delle criticità legate alla correttezza dei denominatori;  

- verranno prodotti i dati di: 

- Incidenza dei tumori negli animali da affezione, da reddito e selvatici 

- Analisi comparata della distribuzione di incidenza e del rischio con la casistica umana 

Software utilizzati: 

- Access, Excel, R, SEER-PRE & SEER-STAT 

Trasferibilità  

Questo studio prevede la produzione di dati di incidenza, che potranno essere utilizzati sia a livello 

regionale per il monitoraggio dei tumori nelle specie animali locali che a livello nazionale per confronti con 

tassi prodotti sulle stesse specie residenti in regioni italiane dove si effettua attività di registrazione di 

patologia neoplastica animale. 



Inoltre la metodologia messa a punto per la costituzione e gestione di un registro informatizzato animale, 

dopo validazione sarà esportabile in altre realtà regionali o provinciali italiane che hanno interesse a 

costituire un registro animale.  In questo modo si può ipotizzare la costruzione di una rete nazionale che, 

lavorando in modo standardizzato, ridurrà bias metodologici e sarà alla base di un osservatorio nazionale 

animale. 

Le informazioni prodotte, per la parte che riguarda gli animali selvatici, potranno essere utilizzate dalle 

autorità competenti per la salvaguardia di queste specie animali di difficile osservazione e gestione. 

Il Responsabile del progetto 

    Dr. Claudio Trentin 






