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Registro tumori:
avviato il 5" corso di formazione

Proseguir'à

il

27 marzo ecl

il l7 rlaggio

il corsi'r di lbrrnaziorte. -tiunto alla cluinta edizitlne. clel Registro tumoli irr-

tegrato della Provincia di
Catania. Nella sessione di aper-

tura dopo il pretest di valutazione clinica oncologica curato
da Aldo Antichi (nella foto in
basso con Giovanni Benedet-

to).lt't stesso Fidelbo ha

laltcr

il pr"rnto sullo stato dell'arte
del Registro u Catania cornpiuecrtckrsi eort i euìleghi prescrtti

della massiccia adesione all' ambizioso progetto dcll'Ordine. Successivanrentc Giovanni Benedetto ha spieeatcl lir
scheda turnori che viene utilizzata unitarnente al sofiware ed
;.rllu t'ctc. Si .'quindi pussati
alla verilìca e purifìcazione dei
clati clinici registrati con un
lavoro in plenaria ed una esercitazione al computer. Giorgio

Giannonc. dircttore dell' unità
operirtiva di oncologia chirurgica clell'ospeclale "San Luigi"
a tluirrdi parluttl dei turnori in-

testinali soffèn.nandosi su quelli dello \lorìlaco cott discussione di cusi clinici registrulicort
verifica cli linee -guida. stadrazione. terapia e fìrllow up. L.o

I9

speciole ecml4a
stcsso Ciannonc cott il direttclre

dell'U.O. di chirurgia delVittcrrio Emanuele Diego Piazztr
e qtrintli pi.rssi.tL() r.ul csittninitre
alcuni casi clinici riguardanti
il lcgato d il pattcreas. Nel pornerie-uio iìncora casi clinici del
cancro clel colon retltl con il
clilctlore dellii clinica chirurgica del Vittorio. Fritnccsco Basile e -sli inclicatori di qLraliti

su cui ha relatzionattt il direttore

dell' istitr-rto di igienc clell' Uni
vcrsilà di Catania. Salvatore

Sciacca. Anchc questo tlso
riser','ato a 80 rncclici di MG

È

compresi quelli che si irccosta
no al Registro per la prima vol
ta. Il percorso formativo com
p|entle pel' step\ sttecessir i. trl
l'lltro. llt clese itit tnotivuziottlt
le c l'lcquisizione tli eapuciti
cli registrirzione epiderriologici

dclla malattia oncologica
l,{eIIe

foto: in alto Sciacchitanr

e Fidelbo introducono il corso
ln basso du sinistra Schiacchita

no, Anticlti, Domenico Grirnala
e Gaetano Giardina.
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giornr dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00- sabato dalle 9:00 alle l3:00
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