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ABSTRACT 

Le neoplasie del distretto testa collo hanno un’incidenza di circa 9.700 nuovi casi per 
anno nel nostro paese, con maggiore prevalenza per il sesso maschile ed un’età 
media di 60 anni. In Sardegna nell’anno 2018 tale patologia ha determinato 2307 
ricoveri, dei quali 250 presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Il 
carcinoma del cavo orale e della laringe rappresentano le sedi più frequentemente 
interessate dai tumori primitivi cervico-facciali, nel 90% dei casi sono istologicamente 
dei carcinomi squamo-cellulari. Il progetto proposto si basa su uno studio di tipo 
osservazionale prospettico e prevede la creazione di un registro per la valutazione 
delle neoplasie testa collo del nord Sardegna, REVEALING (REgistro Valutazione 
nEoplAsie Testa Collo deL dIstretto Nord sardeGna) tramite la piattaforma RedCap 
(Research electronic data capture - REDCap) mediante un’apposita e-CRF con 
arruolamento di 200 pazienti.  

L’obiettivo dello studio è, oltre alla raccolta dei dati clinico-epidemiologici dei 
pazienti affetti da tumori del distretto testa collo mediante apposito registro in 
conformità ai Principi FAIR per la ricerca biomedica, anche la valutazione delle 
criticità nelle varie fasi della presa in carico dei pazienti nel distretto sanitario del 
Nord Sardegna. I dati selezionati in questo progetto permetteranno un 
inquadramento ad ampio spettro del paziente oncologico affetto da tumore del 
distretto testa collo con la valutazione non solo della storia naturale della malattia e 
del percorso clinico-diagnostico e terapeutico multimodale, ma anche della qualità 
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dell’assistenza e del supporto logistico, dell’incidenza dell’erogazione dei servizi sul 
consumo di risorse e dell’impatto sulla qualità della vita del paziente stesso. 
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