
Corso di base per operatori dei registri tumori 
Sede: Cagliari 
21 – 23 Marzo 2018  

Mercoledì 21 marzo 2018 
09.00 Registrazione partecipanti 
09.10 Presentazione del corso (Usala - Minerba) 
09.20 La rete AIRTUM: storia e finalità dei registri tumori italiani (Buzzoni) 
09.40 La rete oncologica sarda e l’organizzazione del RT Regionale (Usala) 
10.10 La biologia dei tumori, terminologia e nomenclatura (Patriarca) 
10.40 La stadiazione dei tumori, concetti generali (Patriarca) 
11.00 Pausa caffè 
11.20 Classificazioni ICD (Rashid)  
11.40 Flussi informativi (Rashid) 
12.00 Definizioni generali (casi eleggibili, incidenza, prevalenza) (Buzzoni) 
12.30 Regole di base (modalità e data diagnosi) (Burgio) 
13.00 Esempi sulle regole di base (Burgio) 
13.20 Pausa pranzo 
14.20 La classificazione ICD-O-3: struttura e regole (Patriarca) 
15.10 Esercitazione su ICD-O-3 (Carone) 
16.10 Pausa 
16.30  Regole dei registri – casi particolari (Carone) 
17.00 Esercizi di gruppo (Burgio) 
18.00 Chiusura della giornata 
 
 

Giovedì 22 marzo 2018 
09.00 Registrazione dei tumori della mammella (Carone) 
09.30 Esempi sui tumori della mammella(Carone) 
10.00 Registrazione dei tumori del colon e del retto (Vitale) 
10.30 Esempi sui tumori del colon e del retto (Vitale) 
11.00 Pausa caffè 
11.20 Registrazione dei tumori del polmone (Burgio) 
11.50 Esempi sui tumori del polmone (Burgio) 
12.20 Registrazione dei tumori della vescica (Vitale) 
12.50 Esempi sui tumori della vescica (Vitale) 
13.20 Pausa pranzo 
14.20 Linfomi e leucemie linfatiche: principi di base (Luminari) 
15.00 Regole ed esempi su linfomi e leucemie linfatiche (Vitale) 
15.20 Leucemie mieloidi: principi di base (Luminari) 
15.50 Regole ed esempi sulle leucemie mieloidi (Carone) 
16.10 Pausa 
16.30 Casi pratici: Lettura delle diagnosi ematologiche (Luminari) 
17.00 Esercizi di gruppo sui tumori ematologici (Vitale) 
18.00 Chiusura della giornata 
 
 

Venerdì 23 marzo 2018 
09.00 Casi clinici, parte I (Rashid) 
09.30 Correzione e discussione casi clinici parte I 
10.00 Casi clinici, parte II (Vitale) 
10.30 Correzione e discussione casi parte II 
11.00 Pausa caffè 
11.20 Esercizi individuali 
12.30 Correzione e discussione 
13.00 Chiusura del corso 


