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OBIETTIVI
Uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di medico è come prendere le decisioni cliniche.
Di solito ci si affida ai risultati dei trial clinici o alle linee guida.
Spesso si esce da questo processo insoddisfatti perché si scopre che tra il mondo dei trial, quello
delle linee guida da una parte e quello della pratica clinica dall’altra c’è una frattura molto ampia.
Questa frattura rappresenta la differenza che c’è tra la parte scientifica della medicina e la parte
“artistica“ della stessa, basata sull’esperienza, sul buon senso e soprattutto sui determinanti
legati al paziente.
Il workshop affronta le caratteristiche dei 3 settori (trial, linee guida e pratica clinica) concentrandosi sui determinanti delle nostre decisioni cliniche in oncologia.
I partecipanti sono quindi invitati a portare una situazione decisionale clinica su una neoplasia
polmonare o su una neoplasia gastro-intestinale che analizzerà con i colleghi in base alle indicazioni ricevute la mattina in plenaria.

R I V O LT O A
Medici specialisti in oncologia, radioterapia, medicina interna.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina
(provider n. 31), assegna alla presente attività ECM: 6,3 crediti formativi.
L’evento è rivolto a medici nelle discipline: oncologia, medicina interna, radioterapia.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
• partecipazione al 90% dei lavori;
• compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
• superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.

MODAL I TÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata a un numero limitato di partecipanti.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina – Via Martin Piaggio 17/6
– 16122 Genova, Fax 010 83794260, entro il 24 ottobre 2017:
• scheda di iscrizione, debitamente compilata;
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda di iscrizione.
Non saranno considerate valide le domande pervenute con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata a mezzo posta elettronica, si chiede pertanto di riportare sulla scheda
di iscrizione il proprio indirizzo.

PROGRAMMA
09.30 Registrazione dei partecipanti

13.00

Pausa pranzo

10.00	Introduzione: condivisione

14.00

Parte pratica

alla Precision Medicine

15.00

 eport critico in plenaria da parte di
R
due portavoce di ogni gruppo di lavoro

Valore delle linee guida

	Moderatori: Andrea Ardizzoni,
Paolo Bruzzi, Alberto Sobrero

degli obiettivi e della metodologia
Presentazione dei partecipanti
e delle loro richieste specifiche

Andrea Ardizzoni, Alberto Sobrero
10.15	Il gap tra pratica clinica e clinical

trials - linee guida

Alberto Sobrero

10.45	Dalla Evidence Based Medicine

Paolo Bruzzi
11.15

11.45

12.00

12.30

Andrea Ardizzoni

Interpretazione dei trial clinici

Alberto Sobrero

La validità interna ed esterna dei trial

Paolo Bruzzi

Il processo decisionale

	
I partecipanti, suddivisi in gruppi, si
eserciteranno sui determinanti delle
decisioni cliniche in oncologia, attraverso l’analisi di situazioni decisionali
cliniche sulle neoplasie polmonari e
sulle neoplasie gastro-intestinali portate da loro
	
Tutor: Andrea Ardizzoni, Paolo Bruzzi,
Alberto Sobrero

16.30	Discussione e conclusioni

	Andrea Ardizzoni, Paolo Bruzzi,
Alberto Sobrero
17.00	Questionario di valutazione

dell’apprendimento e chiusura
dei lavori

	Andrea Ardizzoni, Paolo Bruzzi,
Alberto Sobrero
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SEDE
Hotel Royal Continental
Via Partenope 38/44
80121 Napoli
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE
In treno. Dalla Stazione Centrale, prendere la metro Linea 1 (Garibaldi, poco fuori la stazione), in
direzione Dante, e scendere a Toledo. Da lì è possibile prendere un taxi, oppure fare una passeggiata lungo via Toledo e attraverso piazza del Plebiscito.
In auto. Dall’autostrada, prendere la direzione piazza Municipio/Porto, proseguire su via Acton,
attraversare il Tunnel della Vittoria e seguire via Morelli. Dopo 100 m girare a sinistra per immettersi in piazza Vittoria. Svoltare a sinistra per restare nella piazza e girare a sinistra in via
Arcoleo. Poco prima dell’ingresso del Tunnel della Vittoria svoltare a destra in via Chiatamone.
All’altezza del civico 54 svoltare a destra in via Dumas, alla fine della strada girare a sinistra per
entrare nel garage dell’hotel.
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