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Alla C. Att.ne delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica  

ai sensi della Legge federale sulla registrazione  

delle malattie tumorali (LRMT) 

 

(L’invio verrà effettuato in formato elettronico)  

 

  

Zurigo, 7 dicembre 2022 

 

 

Modifica dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulla registrazione delle malattie 

tumorali (ORMT) 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

vi preghiamo di prendere nota delle seguenti modifiche apportate all’ordinanza menzionata, che 

entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano ai tumori diagnosticati a partire da tale data. 

 

1) Obbligo di notifica per basaliomi selezionati  

Viene precisata la definizione dei «basaliomi» esclusi dall’obbligo di notifica. L’esclusione dall’obbligo 

di notifica si applica solo ai basaliomi cutanei (ICD-10: C44) e al gruppo morfologico dei basaliomi 

8090–8098 secondo l’ICD-O (v. più avanti). I carcinomi basocellulari localizzati in altre sedi, come la 

cervice uterina, sono soggetti all’obbligo di notifica.  

Finora tutti i tumori maligni in bambini e adolescenti erano soggetti all’obbligo di notifica, anche i 

basaliomi. A seguito della revisione, per questa fascia d’età si applicano le stesse disposizioni degli 

adulti con riferimento alla notifica dei dati di base relativi ai basaliomi. 

 

2) Cessazione dell’obbligo di notifica per microadenomi ipofisari ormonali inattivi < 10 mm 

Viene abolito l’obbligo di notifica per i microadenomi ipofisari ormonali inattivi di dimensioni inferiori 

a 10 mm di diametro. 
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Note esplicative 

1) Ai sensi dell’allegato 1 dell’ORMT, i basaliomi negli adulti sono esclusi dall’obbligo di notifica 

poiché rappresentano una tipologia di tumore maligno della cute assai diffusa con tasso di metastasi 

molto ridotto in generale e nell’intero spettro ICD-10 (C00-C97).  

Il Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) ha constatato che il termine «basalioma» non 

è attualmente definito in modo adeguato per le persone soggette all’obbligo di notifica e la 

registrazione dei tumori. Tale osservazione è confluita nella revisione.  

L’esclusione dei basaliomi dall’obbligo di notifica riguarda soltanto i basaliomi della cute più frequenti 

e «comuni» (ICD-10: C44).  

Inoltre, la definizione di «basaliomi» è stata integrata con i gruppi morfologici dei basaliomi 8090–

8098 ai sensi dell’ICD-O (International Classification of Diseases for Oncology). Essi vengono utilizzati 

dal gruppo internazionale «Cancer Incidence in Five Continents», frutto di una pluriennale 

collaborazione fra l’«International Agency for Research on Cancer» e l’«International Association of 

Cancer Registries».  

 

2) I microadenomi ipofisari di diametro inferiore a 10 mm vengono spesso scoperti fortuitamente 

durante esami di tomografia a risonanza magnetica. Se non secernono alcun ormone, nella maggior 

parte dei casi questi piccoli adenomi non sono rilevanti per la salute dei pazienti, poiché di norma, 

date le loro dimensioni ridotte, non comportano né una limitazione delle funzionalità della 

secrezione ormonale nel restante tessuto ipofisario, né una compromissione delle strutture 

circostanti (come ad esempio del chiasma ottico). Inoltre, in circa il 90% dei pazienti la dimensione di 

tali adenomi non subisce variazioni nel corso del tempo. L’onere legato alla notifica e alla 

registrazione di tali microadenomi ipofisari benigni spesso scoperti fortuitamente non è 

proporzionato alla rilevanza medica di questo tumore benigno. Per tale motivo, con la revisione essi 

sono stati esclusi dall’obbligo di notifica. 
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L’allegato 1 dell’ORMT viene modificato come segue: 

 

Riga «C00–C97» 

 

Codice  Dicitura  Dati di base sulla diagnosi / 

sul trattamento iniziale  

Dati supplementari  

Adulti   Adulti  Bambini e 

adolescenti 

Adulti Bambini e 

adolescenti 

CODICI C  

C00–C97  Tumori 

maligni  

Sì, eccetto 

basaliomi 

(C44: 8090-

8098) 

Sì, eccetto 

basaliomi 

(C44: 8090-

8098) 

Sì, per: 

intestino (C18–C20) 

seno (C50) 

prostata (C61)  

Sì, eccetto 

basaliomi 

(C44: 8090-

8098) 

 

Riga «D35.2» 

 

Codice  Dicitura  Dati di base sulla diagnosi / 

sul trattamento iniziale  

Dati supplementari  

Adulti   Adulti  Bambini e 

adolescenti 

Adulti Bambini e 

adolescenti 

CODICI D  

D35.2 Tumori 

benigni 

dell’ipofisi 

Sì, eccetto 

microadeno

mi ipofisari 

non 

secernenti (< 

10 mm) 

Sì, eccetto 

microadeno

mi ipofisari 

non 

secernenti (< 

10 mm) 

No Sì, eccetto 

microadeno

mi ipofisari 

non 

secernenti (< 

10 mm) 

 

 

In caso di domande, il SNRT è a vostra completa disposizione. 

 

Cordiali saluti  

 

MD MPH Katharina Staehelin 

Direttrice SNRT e NICER  

 

 


