CONFERENZA DEI SERVIZI DELLA ASL VITERBO

IL REGISTRO TUMORI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Dirigente Medico Responsabile
dott.ssa Angelita Brustolin

Viterbo, giovedì 17 dicembre 2015, Hotel Terme Salus – Pianeta Benessere

REGISTRO TUMORI:
DEFINIZIONE ED OBIETTIVI
 I Registri Tumori sono strutture

impegnate nella raccolta di informazioni
sui malati di cancro, residenti in un
determinato territorio
 Per sorvegliare l'andamento dei
tumori occorre che qualcuno ricerchi
attivamente le informazioni,
le registri, le codifichi, le archivi e
le renda disponibili per studi e
ricerche
 Obiettivi di programmazione sanitaria:
- monitoraggio dell’andamento
dei tumori nella popolazione
- valutazione dei percorsi diagnostici
terapeutici e dell’impatto dei programmi
di screening
Fonte: AIRTUM, http://www.registri-tumori.it/cms/
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REGISTRO TUMORI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
 RTVT è nato nel 2010…riorganizzato nel 2015
ed assegnato al Dipartimento di Prevenzione:
la ASL di Viterbo ha di fatto anticipato quanto
previsto dalla L. R, n. 7 del 12 giugno 2015
 Il team: 1 medico responsabile, 3 coordinatori
infermieri, 2 infermiere, 2 amministrative, 1 tecnico
informatico S.I.A … tutti lavoriamo part-time per RTVT
 completato da aprile ad oggi il quadriennio 2006-2009,
indispensabile per accreditamento AIRTUM in fase di avvio
… ora stiamo lavorando sul 2010:
raccolti ed esaminati circa 7000 referti istologici/cartelle
cliniche e codificati 2251 casi

Viterbo - Casi incidenti di tumore maligno
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 tumori più frequenti:
- maschi: prostata (19%) - femmine: mammella (28%)

IL TEAM DEL REGISTRO TUMORI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Responsabile: Angelita Brustolin
- Silvia Aniceti

- Lorenzina Fiocchetti

- Simonetta Beggiato

- Patrizia Galeotti

- Anna Capati

- Anna Nami

- Lorenzina Fiocchetti

- Giulietta Schirra

- operatori informatici:
Francesco Poleggi dei SI della ASL VT ed Ivan Rashid di AIRTUM
- consulenti per casi complessi:
Giovanna Verrico, anatomopatologa e Marco Montanaro, ematologo

GRAZIE

