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Segreteria Organizzativa



11.00 Introduzione al corso
 F. Massari (Verona), G. Tortora (Verona)

 I SESSIONE

11.15 From the bench to the bedside:
 storie di biomarkers “vincenti”
 Come sono stati sviluppati i marcatori che oggi utilizziamo  
 nella pratica clinica?
      E. Bria (Verona)

11.45 Dalla teoria alla pratica: possibili obiettivi ed  
 elementi di forza di un progetto traslazionale
 Cosa rende “interessante” e quindi meritevole di essere  
 condotto un progetto traslazionale?
 D. Generali (Cremona)

12.15 Presentazione e interpretazione dei risultati:  
 cose da fare e da non fare.  Come presentare in maniera corretta ed equilibrata i  
 risultati di analisi retrospettive o di sottogruppo? Quali 
 sono i limiti metodologici di tali analisi di cui dobbiamo 
 essere consapevoli quando ci troviamo di fronte a 
 risultati nostri o di altri?
 G. Pappagallo (Mirano)

12.45 Ready to start: la checklist da non dimenticare

 Elementi pratici da non sottovalutare prima di iniziare un  
 progetto traslazionale: come scegliere gli altri specialisti  
 con cui collaborare? Come reperire fondi?
 Quali bandi sono “abbordabili” per giovani ricercatori? 
 F. Pietrantonio (Milano)

13.30 Pranzo

 II SESSIONE
15.00 Esperienze sul campo
 Colon:  M. Scartozzi (Ancona)
 Polmone: E. Bria (Verona)
 Mammella: V. Guarneri (Padova) 

16.30 - 19.30
Divisione in gruppi e esercitazione
Scrittura di una proposta: i partecipanti, divisi in gruppi di 
patologia (MAMMELLA – POLMONE – COLON o in base ai 
giovani esperti invitati), a cui avranno fin dall’iscrizione dichiarato 
di voler partecipare, saranno impegnati a formulare una proposta, 
che parta da una loro idea (a tale proposito i partecipanti 
verranno invitati prima degli incontri a pensare a possibili 
progetti a loro avviso interessanti e verrà loro inviata una sorta 
di guida per la stesura di un possibile progetto ed alcuni 
contributi della letteratura rilevanti a tale proposito.)

 Tutor colon-retto: M. Scartozzi (Ancona),
 Tutor polmone: E. Bria (Verona), 
 Tutor mammella: V. Guarneri (Padova) 

Le proposte verranno valutate nell’ambito del gruppo di lavoro sulla 
base della loro originalità, fattibilità, interesse e ne verrà selezionata 
una dai partecipanti su cui lavorare la mattina successiva. 

09.00 Lavori di gruppo – continuazione dei gruppi della  
 giornata precedente
 Nel corso della mattina verranno identificati sotto la  
 guida dei tutor gli elementi cruciali e immancabili di una 
 proposta e tali elementi verranno brevemente definiti 
 nell’ambito del gruppo. Al termine della mattina tutti i 
 gruppi si riuniranno e le proposte verranno presentate 
 rapidamente e commentate. 

11.00 Plenaria: presentazione del lavoro svolto da ogni  
 gruppo

11.00  Gruppo colon retto

11.20 discussione

11.40 Gruppo polmone

12.00 discussione

12.20 Gruppo mammella

12.40 Discussione

13:00 Chiusura dei lavori

Sede del Convegno
Il convegno si svolge il 12 e 13 Settembre 2014 presso Roseo 
Hotel Leon d’Oro – Viale del Piave 5 - Verona – tel.   
045/8445140.

Segreteria in sede congressuale
La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede 
congressuale dalle ore 10.00 del 12 Settembre e per tutta la 
durata del convegno.

Adesioni
L’adesione dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, alla 
cartella contenente i documenti scientifici, all’attestato di 
partecipazione e alla colazione di lavoro.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i 
partecipanti regolarmente registrati al convegno che ne faranno 
richiesta presso il banco di segreteria al termine dei lavori, 
sabato 13 settembre a fine lavori.

Crediti ECM
Sono stati riconosciuti N. 10 crediti per MEDICO CHIRURGO 
con riferimento alle discipline di ONCOLOGIA. Per ottenere 
l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare all’intera 
durata dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo 
ECM, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al 
termine dei lavori.
Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di 
partecipazione mentre il certificato riportante i crediti ECM 
sarà inviato successivamente al completamento della procedura 
di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito 
per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti 
attribuiti all’evento stesso.
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Scheda di adesione 
 
Da inviare ad AIOM servizi Srl – Via Enrico Noe 23 – Tel. 02/26683129 Fax 02/59610555 – 
alessandra.cacherano@aiomservizi.it, entro il 4 settembre 2014 
 
 
Cognome _________________________ Nome ________________________ 
 
Indirizzo privato ___________________ CAP _______ Città ______________ 
 
Telefono ______________ Fax _______________ Cell. __________________ 
 
Codice fiscale _____________________ email _________________________ 
 
Istituto _________________________ Qualifica _______________________ 
 
Indirizzo Istituto _____________________ CAP ______ Città _____________ 
 
Telefono ______________ Fax __________ e.mail ______________________  
 
 
Indicare interesse per i gruppi di lavoro (mammella, colon-retto, polmone): 
Prima scelta:     mammella   colon-retto  polmone  
Seconda scelta:     mammella   colon-retto  polmone  
Terza scelta:     mammella   colon-retto  polmone  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
 
AIOM servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via Enrico Nöe, 23, nella qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali in possesso della Società, da 
Lei direttamente forniti ovvero acquisiti da terzi sono trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno 
nonché per l’invio gratuito di documentazione relativa ad altre sue iniziative. I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di 
soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e 
smistamento di comunicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia informatica. I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti 
nonché ad associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società partecipanti al convegno 
con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo 
ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e di opporsi sia al trattamento 
dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta , sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di 
ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza a: AIOM servizi Srl – Via E. Noe 23 – 20133 Milano. 
 
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa: 

 
 
Data……………………………… Firma………………………………………………………………………………………………………. 


