L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica

PROGRAMMA

ISPO organizza il Corso teorico-pratico “Analisi di
sopravvivenza e analisi dei trend temporali: un’
applicazione ai dati dei Registri Tumori”.
L’obiettivo del Corso consiste nel fornire strumenti di

9.30

Introduzione del Corso
Marco Zappa

analisi per gli studi di sopravvivenza e di valutazione
dei trend temporali e di interpretazione dei risultati
ottenuti.

Il corso presenterà la applicazioni delle

metodiche statistiche ai dati prodotti dai Registri
Tumori. Il corso fa riferimento ai bisogni formativi
degli operatori dei Registri Tumori, ma è rivolto
anche ai clinici ed altri operatori sanitari che
intendono effettuare studi di sopravvivenza e di trend
temporali.. Sarà fornita la definizione dei singoli
indicatori, descritta la loro modalità di calcolo e

I Sessione - La casistica dei Registri Tumori:
incidenza
10.00 I Registri Tumori ei loro dati
Alessandro Barchielli
10.45 I sistemi di classificazione e l’accuratezza dei
dati prodotti dai Registri Tumori
Adele Caldarella
11.30 L’analisi dei trend temporali
Carlotta Buzzoni

popolazione. Saranno presentati e discussi, a titolo

12.30 Esercitazione pratica di gruppo:
interpretazione dei dati
Carlotta Buzzoni

esemplificativo, studi condotti sui dati del Registro

13.30 Pausa

discussa l’interpretazione epidemiologica in studi di

Tumori della Regione Toscana e di altri Registri
Tumori Italiani.
Il Corso è accreditato con il sistema E.C.M. nazionale
per le seguenti categorie professionali: assistente
sanitario, biologo, infermiere, medico.
È prevista la partecipazione del personale statistico e
informatico.

II Sessione - La casistica dei Registri Tumori:
sopravvivenza
14.30 Le misure di sopravvivenza
Enzo Coviello
16.00 Modelli di analisi di sopravvivenza
Enzo Coviello

17.00 Esercitazione pratica di gruppo:
interpretazione dei dati
Enzo Coviello, Carlotta Buzzoni
18.00 Test di valutazione dell’apprendimento
18.15 Conclusione del Corso

RELATORI

Alessandro Barchielli
Direttore S.S. Infrastruttura Registri, ISPO
Carlotta Buzzoni
Coordinamento Statistico, ISPO
Adele Caldarella
S.C. Epidemiologia Clinico Descrittiva e Registri,
ISPO
Enzo Coviello
Direttore Unità di Epidemiologia e Statistica, ASL
provinciale BT, Regione Puglia
Marco Zappa
Direttore S.S. Valutazione Screening, ISPO

Responsabili Scientifici
Alessandro Barchielli Direttore S.S. Infrastruttura Registri ISPO
Carlotta Buzzoni Coordinamento Statistico ISPO
Adele Caldarella S.C. Epidemiologia Clinico Descrittiva e
Registri ISPO
Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni S.S. Formazione, Attività Editoriali e
Comunicazione ISPO
Provider E.C.M.
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni on-line sono aperte fino al raggiungimento del numero
di partecipanti previsti (30) tramite il seguente Link
ENTI PUBBLICI (esenti IVA art. 10 dpr. 633/1972)
€ 60,00 + marca da bollo € 2,00 (€ 62,00)
Contestualmente all’iscrizione, ai fini dell’emissione della fattura
elettronica, si prega di trasmettere per e-mail alla Segreteria
(info@formas.toscana.it) i seguenti dati: nome e cognome del
partecipante, titolo dell’evento, dati obbligatori per la fatturazione
elettronica (ragione sociale, indirizzo, Codice Fiscale, Partita IVA,
Codice Univoco Ufficio). L’iscrizione sarà convalidata solo dopo la
trasmissione della copia del mandato di pagamento emesso
dall’Ente a favore di ISPO.
PRIVATI € 60,00 + IVA 22% (€ 73,20)
Contestualmente all’iscrizione, si prega di trasmettere per e-mail
copia
del
bonifico
bancario
alla
Segreteria
(info@formas.toscana.it), specificando nella comunicazione:
nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento, dati
obbligatori per la fatturazione (cognome e nome se persona fisica,
ragione sociale se Azienda Privata, indirizzo, Codice Fiscale,
Partita IVA). L’iscrizione sarà convalidata solo dopo la
trasmissione del bonifico bancario alla Segreteria.
Il bonifico bancario dovrà essere versato presso la Banca CR
Firenze,
Centro
Tesorerie
sul
conto
IBAN
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica, specificando la causale “Corso
epidemiologia registri tumori 2016”. L’ordinante del bonifico
bancario deve corrispondere all’intestatario della fattura. Se
la fattura è nello specifico intestata ad una Azienda Privata, è
necessario allegare anche l’autocertificazione di assenza di
conflitto di interessi da parte della stessa e del partecipante
sponsorizzato. Per ulteriori informazioni: Tel. 055 7948621.
Come raggiungere la sede
In autobus: dalla stazione FS S.M.N autobus n. 14 fermata
Dalmazia 01 e poi n. 58/C fermata Monna Tessa; dalla stazione
FS Rifredi autobus R fermata Monna Tessa.
In auto: uscita casello Firenze Nord, seguire indicazioni per
“Ospedale Careggi”.
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