
    

1° Webinar 

I tumori del distretto testa - collo 
Le classificazioni, gli aggiornamenti e le indicazioni pratiche per la codifica 

Martedì 9 giugno ore 9.30-16.00 

Il corso è strutturato in moduli che affronteranno brevemente l'inquadramento epidemiologico per poi 
concentrarsi sulle codifiche topografiche e morfologiche dei registri tumori. 

Saranno forniti aggiornamenti sulle nuove Classificazioni delle Neoplasie WHO (Blue book e ICD-O-3) 
utilizzando semplici schemi per ogni sede con l'indicazione dei migliori codici morfologici da utilizzarsi e degli 
errori più comuni. Il tutto corredato da casi di esempio.  

Ai partecipanti sarà fornita la possibilità di sottomettere casi (in forma di breve testo) che verranno svolti 
congiuntamente nella sessione pratica del pomeriggio. 

 

PROGRAMMA 

9.30 Registrazione dei tumori del cavo orale 
 I. Rashid 

9.50 Registrazione dei tumori dell’orofaringe 
 MG. Burgio Lo Monaco 

10.05 Registrazione dei tumori dell’ipofaringe e della laringe 
 MF. Vitale 

10.25 Registrazione dei tumori rinofaringei  
 S. Carone 

10.40 Registrazione dei tumori delle ghiandole salivari 
 F. Cuccaro 

11.00 Registrazione dei tumori del cavo nasale, seni paranasali, orecchio medio e interno 
 I. Rashid 

11.10 Conclusioni  

11.20 Presentazione della sessione pratica, distribuzione del materiale e delle tavole morfologiche 

11. 30-15.00 pausa 

15.00 Sessione pratica: discussione degli esercizi proposti 

16.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

A cura della rete dei Registri Tumori della Regione Puglia e 
del Coordinamento del Registro Tumori Campania 



PARTECIPAZIONE 

Questo è un evento congiunto delle reti dei registri della Regione Puglia e della Regione Campania aperto anche ad 
altri operatori dei registri tumori, previa registrazione.  

Per registrarsi scrivere a registrotumoripuglia@aress.regione.puglia.it indicando il nominativo, una email di 
riferimento e un recapito telefonico per eventuali necessità di contatto. Ogni partecipante riceverà un link personale 
per accedere al webinar. 

Gli operatori, anche di altre Regioni, possono contribuire alla sessione pratica inviando, contestualmente alla richiesta 
di partecipazione, uno o più esempi attinenti alle neoplasie trattate, anche in forma di domande. Si prega di limitare la 
descrizione di ogni caso/domanda a massimo 4-5 righe scritte. 

Il termine ultimo per la richiesta di partecipazione è venerdì 5 giugno pv. 
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