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PRIMO ANNUNCIO

Corso teorico-pratico di utilizzo del software SEER*Stat
29-31 gennaio 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Prevenzione delle malattie e Promozione della salute (CNaPPS)
Rilevanza
Attività istituzionale di divulgazione di contenuti tecnico informatici per la ricerca epidemiologica nel campo dei
tumori
Scopo e obiettivi
Il corso si propone di presentare e discutere le potenzialità di analisi previste nel software SEER*Stat e le
modalità di lettura di archivi esterni tramite il software SEER*Prep. Questi programmi, prodotti dal National
Cancer Institute degli Stati Uniti d’America e disponibili gratuitamente, sono stati sviluppati nell’ambito del
progetto SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results), ma sono applicabili anche ad altri registri
tumori di popolazione. Sono utilizzati per l’analisi dei dati e per la produzione di statistiche.
Obiettivi specifici Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di utilizzare il software SEER*stat per
1. Elaborare e calcolare indicatori per le basi dati dei Registri Tumore.
2. Preparare archivi esterni per l’analisi dei dati.
3. Utilizzare le funzioni analitiche a disposizione.
Metodo didattico o di lavoro
Serie di relazioni/lezioni su tema preordinato, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o
tecniche
Responsabile Scientifico dell’evento
Silvia Francisci, CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Scientifica
Silvia Francisci, Daniela Pierannunzio, Andrea Tavilla
CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
Segreteria Organizzativa
Tania Lopez, tel. 06.4990.4294; e-mail: tania.lopez@iss.it
Sabrina Sipone, tel. 06.4990.4211; e-mail: sabrina.sipone@iss.it
CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula G.B. Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella, 34 – Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato al calcolo dei principali
indicatori di incidenza, sopravvivenza e prevalenza in ambito oncologico.
Saranno ammessi un massimo di 30 partecipanti.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure professionali.
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

