ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

Meeting della rete regionale registri tumori - 2017
Palermo, 11 e 12 Luglio 2017
Best Western Ai Cavalieri Hotel di Via Sant'Oliva, 8, 90141 Palermo
In Sicilia in base alle recenti norme di riordino del servizio sanitario regionale è attiva la rete
Regionale dei Registri Tumori
Allo stato attuale, a seguito del programma intrapreso, sono stati già accreditati all’AIRTum i
Registri Tumori di Trapani , ed il Registro Tumori di Palermo ed il RTI di Catania, Siracusa e Messina (il
più recente) che si aggiungono al preesistente Registro di Ragusa per una copertura totale passata dal 6%
della sola provincia di Ragusa al 91, con esclusione della sola provincia di Agrigento.
La Regione ha da tempo avviato un programma finalizzato da un lato allo sviluppo dei registri
tumori e dall’altro ad individuare criteri, indicatori di processo e standard in grado di garantire la qualità del
sistema in coerenza con gli standard nazionali ed internazionali
Il Ministero della Salute sta supportando una collaborazione tra AIRTUM e regioni finalizzata alla
progressiva estensione della copertura ed alla implementazione della qualità della rete di registrazione nel
Paese che anche la Regione Sicilia ha avviato .
Nell’ambito di tale collaborazione l’incontro intende approfondire alcuni temi riguardanti lo sviluppo
della rete dei registri tumori in Sicilia attraverso un confronto interno con tutti i registri e con i clinici della
rete oncologica.
Programma

11 luglio 2017
14.30 Registrazione partecipanti
h 15.00 Apertura
Salvatore Giglione - Dirigente generale DASOE Assessorato Regionale della Salute
Angelo Lomaglio – Direttore CEFPAS
Pier Sergio Caltabiano Direttore Formazione CEFPAS
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I sessione
coordinamento S. Giglione - P.Caltabiano

h. 16,00 :
L ‘ Associazione Italia dei Registri Tumori: stato dell’arte (L Mangone)
La collaborazione tra Regione Sicilia e AIRTUM (S. Scondotto)

h 16,30 Tavola rotonda : registri tumori e oncologi a confronto:
cosa chiedono il servizio sanitario regionale ed i clinici alla rete registri tumori: interventi (C. Iacono, V.
Adamo, L. Blasi, R.Bordonaro, A. Russo, L. Li Sacchi)

h 17.30 Dibattito e proposte
h 18,00 Chiusura I giorno

12 Luglio 2017
II sessione
coordinamento S.Sciacca F. Vitale

h. 9,00 caratteristiche della base dati regionale
Implementazione della base dati e proposte di integrazione nell’ambito del Sistema Informativo sanitario
Regionale (S. Scondotto)
Uso dei dati dei registri per i programmi di prevenzione (G. Dardanoni)
E’ possibile migliorare la tempestività di acquisizione e restituzione dei dati? (S. Buffa – G.Di Benedetto)
h 10.00 Completamento copertura regionale
Lo stato della rilevazione in provincia di Agrigento: criticità e ipotesi di lavoro (P. Candela- )

h.10,30 Formazione
Quali esigenze formative per la rete? (A. Madeddu-)

h. 11,00 Il flusso anatomia patologica
Stato attuale e prospettive di estensione (F. Tisano , R. Tumino, M. Fidelbo)
h. 12, 00 Comunicazione e percezione del rischio
Esempi di intervento e proposte di adozione di modelli operativi (R. Cusimano, P. Candela )

Discussione
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H 13 pausa pranzo
III Sessione
Coordinamento R. Tumino – P. Candela

H. 14,00 Il nuovo DPCM ed il regolamento (L. Mangone)
Prossimi passi

h. 15 Tavola rotonda Le linee guida regionali sulle piante organiche .
Stato dell’arte e punto di vista delle ASP e delle AUOP. Interventi ( G. Bavetta, S. Brugaletta, , M. Aricò, F.
De Nicola,P. Cantaro, I. Tozzo)

16,30 Dibattito e definizione prossime tappe.

17,00 conclusioni e chiusura
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