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on prostate cancer and NET 2014/2016

Board Scientifico AIOM: 

 
S. Cinieri, Divisione di Oncologia 
Medica & Breast Unit, ASL Brindisi; 
N. Fazio, Unità Tumori Digestivi 
Superiori e Neuroendocrini, Istituto 
Europeo di Oncologia (IEO), Milano; 
F. Massari, U.O.C, di Oncologia 
Medica-dU, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata, Verona

Relatori e Responsabili Scientifici 
corso ECM
del 13-14 novembre 2014: 
S. Artale, Oncologia Medica, 
Ospedale Sant’Antonio Abate 
di Gallarate; 
A.P. Sponghini, S.C. Oncologia - 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore Della Carità, Novara



Relatori: Salvatore Artale, Francesco Di Fant, Luisa Granziero, Andrea Pietro Sponghini

13 novembre 2014

14 novembre 2014

Corso di formazione residenziale

11.00-11.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

11.30-11.40
Attività clinica e attività scientifica, 
i due volti della professione A.P. Sponghini, S. Artale

11.40-12.40 Studi clinici: principi generali, disegno L. Granziero

12.40-13.30
Esercitazione analisi ed esercizi su articoli di letteratura 
riguardanti carcinoma della prostata e NET 
(individuale/a gruppi) con feed back docenti

L. Granziero, 
A.P. Sponghini, S. Artale

13.30-14.30 Colazione di lavoro 

14.30-15:30 La struttura dell’articolo scientifico L. Granziero

15.30-16.30
Esercitazione analisi ed esercizi su articoli di letteratura 
riguardanti carcinoma della prostata e NET 
(individuali/a gruppi) con feed back relatori

L. Granziero, 
A.P. Sponghini, S. Artale

16.30-16.45 Coffee break

16.45-17.30 Il processo di pubblicazione scientifica L. Granziero

17.30-19.15
Esercitazione: completamento abstract a partire 
dalla bozza realizzata pre-corso guidato dai docenti 

L. Granziero, 
A.P. Sponghini, S. Artale

19.15-19.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

08.30-08.45 Importanza della comunicazione scientifica orale S. Artale, A.P. Sponghini

08.45-10.45
Esercitazione (lavoro a gruppi - selezione slides corrette, 
presentazione da parte di un portavoce del gruppo) 
con feed back docenti 

L. Granziero, S. Artale, 
A.P. Sponghini

10.45-11.00 Coffee Break

11.00-11.45 Come elaborare una presentazione scientifica efficace L. Granziero, F. Di Fant

11.45-12.30 Comunicazione scientifica orale F. Di Fant

12.30-13.00
Esercitazione (lavoro individuale: revisione proprie slides, 
guidata dai relatori) 

L. Granziero, F. Di Fant,
A.P. Sponghini, S. Artale

13.00-14.00 Colazione di lavoro

14.00-16.15
Esercitazione (lavoro individuale, presentazione 
proprie slides) con feed back docenti 

F. Di Fant, 
A.P. Sponghini, S. Artale

16.15-16.30 Questionario di valutazione finale

16.30-17.00 Discussione e chiusura dei lavori S. Artale, A.P. Sponghini

La comunicazione scientifica sul carcinoma della prostata 
e sui tumori neuroendocrini
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La presentazione e pubblicazione dei dati derivanti dalle osservazioni cliniche sono 

parte integrante della professione di ogni giovane medico specialista che intenda 

partecipare alla costruzione delle evidenze scientifiche e ispirare la pratica clinica 

della medicina evidence based. 

Nel 2013 Springer Healthcare ha lanciato un progetto pilota rivolto ai giovani specialisti 

oncologi/urologi sulle cosiddette soft skills (medical writing) e la comunicazione 

scientifica orale (public speaking), in merito al quale i discenti hanno espresso un 

feedback molto positivo.

Nel 2014 Springer ha deciso di riproporre il format educazione arricchendolo e 

ampliandolo sia nei contenuti che nella forma e allargando la partecipazione anche 

agli specialisti che trattano NET.

Per ciascuno dei 2 corsi saranno ammessi 20 giovani specialisti che si occupano 
della gestione dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini o carcinoma della 
prostata (oncologi, endocrinologi, urologi, radioterapisti) che non abbiano 
superato il 40esimo anno d’età.

Questo progetto intende offrire ai partecipanti la possibilità di… 

approfondire le conoscenze e competenze sulla comunicazione 
scientifica, scritta e orale, in un Corso Residenziale ECM

cimentarsi in un contest che premierà, tra i partecipanti 
ai due corsi ECM, i 4 autori dei migliori contributi scientifici

diventare protagonisti prendendo parte attiva 
a un congresso nazionale/internazionale con relativa pubblicazione

Razionale
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Alcune settimane prima del corso i partecipanti saranno invitati a:

 Leggere i paper che gli saranno inviati, in preparazione del corso.

 Elaborare un abstract per la submission a un congresso riguardante 
 una sperimentazione clinica su cui staranno lavorando o a partire da piccole 

casistiche cliniche, riguardanti il carcinoma della prostata  o i NET.

 Preparare una presentazione ppt (2 slides) con i punti salienti dell’abstract.

L’evento ECM si svolgerà in 2 giorni e sarà caratterizzato da ampie 
sessioni di esercitazioni riguardanti la letteratura scientifica sul carcinoma 
della prostata e i NET.

Si chiede ai partecipanti di accedere al corso con il proprio laptop.

Il Board Scientifico selezionerà i 4 migliori contributi scientifici 
e individuerà i congressi nazionali/internazionali a cui proporli per la 
submission, sulla base di precisi criteri scientifici ed editoriali.

 Congress - I quattro vincitori potranno aggiudicarsi la partecipazione 
 ai congressi indicati dal Board Scientifico in qualità di autori/rappresentanti 

dei propri paper e di reporter di Springer Healthcare Italia.

 Publication - I vincitori saranno autori di un congress report 
 del congresso al quale avranno partecipato

Pre corso:

Corso residenziale: 

Challenge:



Iniziativa resa possibile grazie a un contributo non condizionato di

Accreditamento 

Professione: Medico Chirurgo

Discipline: Oncologia; Urologia; Radioterapia; Endocrinologia

Segreteria Scientifica: 

Springer Healthcare Italia Srl 
Via P.C. Decembrio, 28 - 20137 Milano 
Tel. 02 5425971 - Fax 02 54259703
E-mail: info@springerhealthcare.it

Per iscrizioni e informazioni scrivere a info@springerhealthcare.it

Codice evento 142-99336 - Il corso rilascia 19,5 crediti ECM

Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale Srl, ECM, da 
Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.

La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 20 partecipanti.

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al superamento 
del test di apprendimento e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le 
professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.
it/, alla sezione ECM.

L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.

Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda anagrafica.

Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alternativa, 
l’autocertificazione deve essere consegnata al Provider.

Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte 
di uno sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali richiesti nel triennio 2014-2016.

Obiettivi formativi
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy e il consenso informato (7)

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITà

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA QUASER

Educazione Continua in Medicina
Corso Residenziale

La comunicazione scientifica sul carcinoma della prostata 
e sui tumori neuroendocrini


