Opuscolo: Malattie soggette a obbligo di segnalazione
(bambini e adolescenti*)
Validità: con data di diagnosi dal 1.1.2020
Base legale: Legge federale sulla registrazione delle malattie oncologiche (LRMT) art. 3, cpv. 3, lett. b in
relazione all'allegato 1 dell'ordinanza sulla registrazione delle malattie oncologiche (ORMT).

Tutte le neoplasie maligne (dignità /3) di tutte le localizzazioni (include linfomi / leucemie / tumori a
cellule germinali)
Tutti i tumori del sistema nervoso centrale e delle ghiandole endocrine non specificate (ghiandola
surrenale, paratiroide, ipofisi, dotto craniofaringeo, epifisi, glomus caroticum, paragangli)
indipendentemente dalla dignità (dignità /0, /1, /2, /3)
Tutte le neoplasie a comportamento incerto (borderline) (dignità /1) di tutte le localizzazioni
(include le anemie aplastiche (International Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10): D61) e
altre malattie specificate che coinvolgono il tessuto linforeticolare e il sistema reticoloendoteliale
(ICD-10: D76))
Eccezione: gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)
Tutte le neoplasie in situ (dignità /2; include la displasia grave, il melanoma in situ) di tutte le
localizzazioni (eccetto: carcinoma in sito della pelle**); piuttosto raro, se rilevante, si prega di
considerare l'opuscolo sulle malattie notificabili negli adulti.
In caso di incertezza sulla dignità (il comportamento biologico), la diagnosi può essere cercata nella
sua chiave morfologica nella classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O)
attualmente valida, vedi Link sottostante. La dignità è nella quinta posizione dopo la barra:
Versione ufficiale tedesco:

https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-o-3/icd03rev2html/index.htm

Versione ufficiale inglese:

http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577

Grazie mille per il vostro prezioso supporto!

*

Pazienti che non avevano ancora compiuto 20 anni al momento della diagnosi (= hanno meno di 20 anni).

**

Questo non include la pelle del canale anale, la vulva, la vagina, lo scroto, il pene e la parte rossa delle labbra;
le neoplasie in queste sedi sono notificabili!
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