
 
INTRODUZIONE 
 
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 

oncologica (ISPRO) organizza per il secondo anno il 
Convegno “Rilevazione dell’incidenza dei 
tumori in Toscana e in Italia: utilizzo dei dati in 
ambito di ricerca epidemiologica e clinica”.  
L’evento si pone l’obiettivo di descrivere lo stato 

dell’arte della valutazione dell’incidenza tumorale in 

Toscana e di fornire un aggiornamento dei dati del 

Registro Tumori Toscano, disponibili in seguito 

all’estensione della rilevazione a livello regionale. 

Particolare attenzione sarà riservata ai dati di 

incidenza oncologica più recenti in Italia e in 

Toscana, anche attraverso la presentazione dei dati 

relativi a studi collaborativi nazionali, con un focus 

sugli aspetti epidemiologici e clinici del tumore della 

tiroide.  

Il Convegno è accreditato con il sistema E.C.M. 

nazionale  per le seguenti categorie professionali: 

medici, biologi, assistenti sanitari, infermieri, ed 

è rivolto al personale delle aziende sanitarie del 

servizio sanitario regionale e nazionale. 

 
         l Responsabili Scientifici del Convegno 
 

         Adele Caldarella            Marco Zappa 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
14.20   Registrazione partecipanti 
 
14.30 Saluto delle Autorità 

 
STEFANIA SACCARDI 
Assessore Diritto alla Salute 
Regione Toscana 
 
STEFANO SCARAMELLI 
Presidente Terza Commissione Sanità e Politiche 

 Sociali Regione Toscana 
 
GIANNI AMUNNI 
Direttore Generale ISPRO 
 
 

I Sessione: Rilevazione dell’incidenza dei tumori 
 
Moderatore: Riccardo Poli  

 
14.50 La rilevazione dell’incidenza dei tumori in 
 Italia: stato dell’arte e ruolo di AIRTUM 

Lucia Mangone 
  
15.10 La rilevazione dell’incidenza dei tumori in 

Toscana: estensione e aggiornamento dei dati 
disponibili 
Adele Caldarella 

 
15.30 La rilevazione della mortalità per tumore in 
 Toscana. Le sinergie fra Registro Mortalità 
 Regionale e Registro Tumori Toscano 

Elisabetta Chellini 
 
15.50 Discussione  
 Marco Zappa  
 

 
 

 

 
 

II Sessione: Utilizzo dei dati dei Registri Tumori 
 
Moderatore: Adele Caldarella  
 
16.20 I dati di incidenza dei Registri Tumori negli 

studi collaborativi. Il  tumore maligno della 
tiroide: aspetti epidemiologici  
Luigino Dal Maso 

 
16.40 I dati di incidenza dei Registri Tumori negli 

studi collaborativi. Il tumore maligno della 
tiroide: aspetti clinici 

  Rossella Elisei  
 
17.00 Analisi di fonti dati dei Registri Tumori 
 per la costruzione dei PDTA: luci e ombre 
  Marco Zappa  

   
17.20   Discussione  
 Marco Zappa  
 
17.50   Conclusioni  
 
18.00 Test di verifica dell’apprendimento  
 
18.15 Chiusura dei lavori  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabili Scientifici 
 
Adele Caldarella 
Direttore f.f. S.S. Registri  Tumori ISPRO  
 
Marco Zappa 
Direttore f.f. S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al 
Governo Clinico 
Direttore S.S. Valutazione Screening e Osservatorio 
Nazionale Screening (ONS) ISPRO  
 
  

 
Relatori e Moderatori 
 
Adele Caldarella ISPRO Firenze 

Elisabetta Chellini ISPRO Firenze 

Luigino Dal Maso CRO Aviano 
Lucia Mangone AIRTUM Reggio Emilia 

Rossella Elisei Università degli Studi di Pisa 

Riccardo Poli ISPRO Firenze  

Marco Zappa ISPRO Firenze 

 
 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provider E.C.M.:  Riconoscimento ID 5774      
 SOS Formazione Universitaria 
 e a valenza extra aziendale 

       Segreteria Organizzativa 
                                            Simona Ronchiadin Via G. Oberdan,  
               

            13 -  50059  Sovigliana - Vinci (FI) Tel. 0571 704325 
                             formazione.ispro@uslcentro.toscana.it   

 
Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi di processo 
Obiettivo ECM: Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia. 
 
 

Segreteria Scientifica 
Barbara Mengoni  ISPRO  
 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione al Convegno è gratuita. 
E’ possibile iscriversi solo on-line tramite il seguente link: 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.p
hp  entro il 10.12.2018. 
L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando  l'interessato 
riceverà una e-mail di conferma automatica. 
Non è prevista la possibilità di iscriversi in sede di evento, 
pertanto chi non riceve la conferma dell'avvenuta iscrizione non 
può essere ammesso all'evento stesso. 
Le iscrizioni potranno concludersi prima della suddetta scadenza, 
qualora venga raggiunto il numero massimo di partecipanti 
previsti (75). 
ISPRO si riserva di annullare il Convegno  nel caso in cui non si 
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti per 
garantirne la fattibilità.  
Non è previsto servizio di catering.   
 

Come raggiungere la sede 
 

In bus: dalla Stazione FS di Firenze S.M. Novella Linee 1,7,10 
scendere in Piazza San Marco. Proseguire a piedi per circa 5 
minuti in Via Arazzieri, fino a raggiungere via S. Gallo (a sinistra 
di Via degli Arazzieri).  
A piedi: dalla Stazione FS di Firenze S.M. Novella proseguire per 
circa 15 minuti a piedi percorrendo via Nazionale, P.zza 
indipendenza e proseguire lungo Via XVII Aprile e lungo Via San 
Gallo (sulla destra di Via XVII Aprile).  
In auto: prima uscita per Firenze centro e seguire le indicazioni 
per i viali di Circonvallazione. Proseguire fino ad arrivare in 
piazza della Libertà (dove sono presenti parcheggi a pagamento). 
Procedere per circa 500 metri a piedi lungo Via San Gallo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONVEGNO 
 

“Rilevazione dell’incidenza dei 
tumori in Toscana e in Italia: 

utilizzo dei dati in ambito di ricerca 
epidemiologica e clinica” 

                    
                     
                     17 Dicembre 2018 
                              
                              
                         Accreditamento 
                       E.C.M. nazionale 
 

 
 

Auditorium Santa Apollonia 
Via San Gallo 25/A 

Firenze 
 
 
 
 
 

 
 
 


