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Alla c.a.   
del Presidente dell’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Rieti 
 
degli iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Rieti 

   
 
   
     

Oggetto: Avvio del Progetto Strategico 2019 che prevede l’estensione della copertura territoriale del Registro 

tumori animali del Lazio 

 

 

Gentili colleghi, 

nell’anno corrente è stato avviato il Progetto Strategico 2019 “Estensione della banca dati del network italiano dei 

laboratori per l’oncologia veterinaria”, che permetterà di ampliare la copertura territoriale del Registro tumori 

animali del Lazio (RTA) includendo dal 2020 anche le province di Frosinone e Rieti. 

Il RTA ha l’obiettivo di raccogliere la casistica oncologica negli animali d’affezione e di evidenziare eventuali fattori di 

rischio ambientale, anche in ottica di studi di patologia comparata e di valutazioni “One Health”. L’IZSLT collabora 

con il Centro di Referenza di Oncologia Veterinaria e Comparata (CEROVEC) attraverso il Network Italiano dei 

Laboratori di Oncologia Veterinaria che negli anni ha sviluppato un database oncologico nazionale. 

Il Progetto Strategico 2019, coordinato dal CEROVEC, ha un respiro nazionale e si è prefisso due principali obiettivi: 

potenziare il sistema informativo di raccolta dati nazionale e incrementare il volume della casistica, al fine di avere 

un quadro più completo dell’occorrenza dei tumori del cane e del gatto in Italia. 

Per l’attuazione del progetto, è indispensabile il coinvolgimento e la fattiva collaborazione dei veterinari liberi 

professionisti operanti sul territorio. 
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Con la presente vi invitiamo a collaborare al progetto inviando campioni di sospette neoplasie di cani e gatti che 

vivono nelle province del Lazio, che saranno esaminati gratuitamente a condizione che pervengano corredati dalla 

scheda “Registro Tumori Animali” debitamente compilata in tutte le sue parti. 

Oltre che in formato cartaceo la scheda è disponibile anche in formato elettronico sulla piattaforma SIEV 

(https://siev.izslt.it/ ). Tale modalità di invio è di gran lunga preferibile per la facilità di acquisizione, gestione e 

archiviazione dei dati e saremo grati a quanti volessero utilizzarla. 

I campioni, immersi in formalina al 4% all’interno di contenitori di sicurezza, che potranno su richiesta essere forniti 

dall’IZSLT al prezzo di costo, dovranno pervenire presso la sede di Rieti dell’Istituto o presso altro punto di raccolta 

che potrà essere definito. 

 

In alternativa invitiamo i colleghi a rendere disponibili ed inviare al nostro Istituto gli esiti degli esami effettuati 

presso laboratori di loro fiducia corredati sempre dalla Scheda registro tumori animali. Il personale dell’Istituto è 

disponibile a recarsi presso la struttura veterinaria qualora ci fossero resi disponibili i dati necessari. 

 

Per chiarimenti e informazioni si prega di voler prendere contatto con: 

Dr.ssa Giulia Rosa (sezione di Rieti), Dr.ssa Claudia Eleni, Dr. Cristiano Cocumelli, Dr.ssa Paola Scaramozzino, 

Dr.ssa Azzurra Carnio 

Tel. 0746 201599 (sezione di Rieti) 
Tel. 06 79099 468 – 442 (sede centrale, Roma) 

e-mail: giulia.rosa@izslt.it, claudia.eleni@izslt.it , cristiano.cocumelli@izslt.it , paola.scaramozzino@izslt.it , 

azzurra.carnio-esterno@izslt.it  

 

 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione 

 
 
 
 

Responsabile del progetto 

Dott.ssa Claudia Eleni 
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