Iscrizione
Inviare alla segreteria organizzativa:
1. domanda di iscrizione (autorizzata dal
Direttore del Registro Tumori accreditato
AIRTum di appartenenza);
2. copia del bonifico della quota di iscrizione
al Corso (50 euro)
IBAN: IT 65 S 03223 12100 000060006331
3. richiesta di alloggio riservato al Corso
entro il 28 Febbraio 2010.

AssociazioneItaliana
Registri Tumori
AIRTUM Onlus

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE
COMUNICAZIONE E ANALISI DEI DATI
DEI REGISTRI TUMORI.

MANTOVA 25-26-Marzo 2010
Salone Mantegnesco
Fondazione Università di Mantova
via Scarsellini, 2

I posti disponibili sono 50.

COME RAGGIUNGERCI
Aereo
Aeroporto V. Catullo di Verona-Villafranca
(20 km da Mantova)
collegamento con bus navetta stazione FS Verona
Aeroporto G.D’Annunzio di Brescia- Montichiari
(60km da Mantova)
Automobile
Autostrada A22 Modena-Brennero uscita Mantova
Nord, per Fondazione Università di Mantova, via
Scarsellini,2 (zona P.zza D’Arco)
Treno
linea Milano/Codogno-Cremona-Mantova
linea Modena-Mantova; Verona-Mantova
linea Padova-Monselice-Mantova
(circa 10 minuti a piedi dalla Stazione FS).

La partecipazione al corso del 25 marzo è riservata
per un operatore di Registro Tumori accreditato
AIRTum ed in regola col pagamento della quota
annuale.
La sessione open del 26 marzo sulla comunicazione
è aperta a tutti.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Ai fini organizzativi, nella scheda di iscrizione si
prega di barrare le caselle relative alla
partecipazione al corso nei giorni 25-26 marzo o
della sola giornata del 26 marzo.
E’utile disporre anche del proprio PC portatile pur
svolgendosi l’esercitazioni in aula attrezzata con
postazioni fisse.
Non è stato richiesto accreditamento ECM
Segreteria Organizzativa:
Luciana Gatti - Registro Tumori Asl Mantova
Tel. 0376-334504 / fax 0376-334207
e-mail: registro.tumori@aslmn.it

Giovedì 25 marzo

12,00-13,30: Valutazione critica degli aspetti di
comunicazione nelle Monografie
AIRTUM, proposte di lavoro

9,00: Introduzione al Corso (P.Ricci, L.Mangone)

Interventi di ML.Clementi, E.Crocetti

9,30 – 13: elaborazione e analisi dei dati con
SEER STAT (C.Buzzoni, S.Guzzinati
C.Sacchettini, E.Crocetti, A.De Paoli).

13,30-14,30: pausa pranzo

PROGRAMMA

Il programma è basato su introduzioni teoriche ed esercitazioni
al computer.

14,30: Sviluppo delle attività di formazione con uso
di strumenti di comunicazione informatizzati:
ipotesi di lavoro di AIRTUM per la diffusione di
strumenti formativi
(L.Mangone,I.Rashid, ML.Clementi)

13,15: pausa pranzo
Discussione
14,30 – 18,00: Esercitazione (continua)
Venerdì 26 marzo

15,30: Tavola Rotonda
Valutazione ed elaborazione dei dati, comunicazione
ai servizi e al pubblico: esigenze nazionali e regionali

8,30-11,00: Esercitazione finale e termine del corso
Introduzione S.Ferretti
Sessione Open
La Comunicazione dei dati dei Registri Tumori

Uso dei Registri per la programmazione dei servizi e
valutazione della rete oncologica regionale
( C.Zocchetti, A.Russo)

Moderatori: S.Ferretti, C.Zocchetti
11,30: La Banca Dati Interattiva: esempi
Internazionali e ipotesi di sviluppo
(C.Buzzoni, E.Crocetti)
Discussione

Interventi di rappresentanti regionali o dei Registri
Tumori su realtà e esigenze locali.
Interventi preordinati
Commenti di:
C.Zocchetti(RL), A.Finarelli(RER), A.Federici(MiSal)
17,00 chiusura Sessione

In questi ultimi anni è cresciuta da parte dei
Registri Tumori la necessità di utilizzo dei propri
dati per effettuare analisi e elaborazioni sulla base
delle esigenze locali sia per la presentazione dei
rapporti locali, su web o cartacei , sia per
rispondere ad esigenze locali di elaborazione.
Inoltre da diversi anni l’attivazione della Banca
Dati nazionale dell’AIRTUM ha permesso la
produzione di una nuova serie di Monografie che
vengono realizzate con dati omogenei per qualità
accreditati a livello nazionale e che hanno permesso
di sviluppare e migliorare le tecniche di
comunicazione a un pubblico ampio di interessati
alla patologia oncologica .
La presentazione e comunicazione dei dati è
divenuta di fatto una questione vitale per lo sviluppo
dei Registri Tumori Italiani sia a livello nazionale
sia nelle singole realtà regionali.
Solo sviluppando questa funzione il nostro lavoro
può essere utilizzato e apprezzato da tutti coloro
che si occupano della questione tumori in Italia e in
Europa.
Rendere i nostri dati patrimonio comune è un
impegno essenziale della nostra missione come
Registri Tumori Italiani e fondamentale impegno
che abbiamo con il Servizio Sanitario nazionale e
regionale italiano.

