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[ Programma]
mercoledì, 5 dicembre 2012
10.00

Registrazione dei partecipanti

10.30

L'importanza del design e interpretazione dei trial clinici
20’ + 10’ discussione
Alberto Sobrero

11.00

Come coniugare rilevanza, originalità, metodologia e fattibilità di un progetto di ricerca
20’ + 10’ discussione
Andrea Ardizzoni

11.30

L'importanza della "main question”
20’ + 10’ discussione
Alberto Sobrero

12.00

L'importanza del "primary endpoint"
20’ + 10’ discussione
Andrea Ardizzoni

12.30

Validità interna ed esterna di uno studio

13.00

Pausa pranzo

14.00

Analisi per sottogruppi

14.30

Interpretazione di trial già pubblicati
Andrea Ardizzoni, Alberto Sobrero

15.00

Lavoro a gruppi
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi che analizzeranno alcuni trial clinici relativi al tumore del polmone,
della mammella, del colon e dell’epatocarcinoma.

16.30

Presentazione dei risultati del lavoro dei gruppi e discussione
Ogni gruppo avrà a disposizione 15’

17.30

Chiusura lavori e questionario di valutazione dell’apprendimento

20’ + 10’ discussione
Paolo Bruzzi

20’ + 10’ discussione
Paolo Bruzzi
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[ Obiettivi ]
Molte delle attività che competono all’oncologo, soprattutto quando ricopre responsabilità di governo clinico, attingono
conoscenze importanti dall’analisi critica degli studi e delle sperimentazioni. Pensiamo alle decisioni cliniche e gestionali
quotidianamente assunte, alla partecipazione come discussant ai congressi, alla revisione esperta di pubblicazioni
scientifiche, alla partecipazione agli advisory board nazionali e internazionali. Tuttavia, è sempre molto difficile
comprendere da un lavoro scientifico quanto i nuovi risultati possano essere attendibili, generalizzabili e rilevanti. La
difficoltà di questo processo trova riscontro negli editoriali di accompagnamento ai trial clinici più importanti. Questo
workshop si propone di fornire all’oncologo clinico con ruoli/incarichi decisionali una occasione di confronto
metodologico sulla interpretazione indipendente dei trial clinici, attraverso l’analisi delle classiche 5 fasi che li
caratterizzano: design, conduzione, analisi, report e interpretazione. Saranno affrontati inoltre alcuni casi pratici.
Il piccolo numero favorirà la massima interattività tra i colleghi oncologi, coadiuvata dall’uso di attrezzature multimediali.

[ Rivolto a ]
Medici specialisti in oncologia.

[ ECM ]
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31),
assegna alla presente attività ECM (31-42153): 8 crediti formativi.
L'evento è accreditato per Medici specializzati in Oncologia.
Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata 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

[ Modalità d’iscrizione ]
La partecipazione all’Incontro è gratuita ed è riservata a un numero limitato di partecipanti. Per iscriversi è necessario
inviare a Accademia Nazionale di Medicina Via Martin Piaggio, 17/6 – 16122 Genova entro il 23 novembre 2012:
• Scheda di iscrizione debitamente compilata
• Consenso al trattamento dei dati personali riportato sul retro della scheda di iscrizione

[ Direttore ]

[ Relatori ]

Alberto Sobrero
Dirigente Medico II Livello
U.O. Oncologia Medica
IRCCS A.O.U. San Martino
IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Genova

Andrea Ardizzoni
U.O. Oncologia Medica
A.O.U. Parma
Paolo Bruzzi
Dip. di Epidemiologia, Prevenzione e Diagnostica
Genova
IRCCS A.O.U. San Martino
IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Genova

3 di 4

Sezione di Oncologia

[ Sede ]
AIL CONVEGNI
Via Casilina, 5 - Roma
Tel. 06 7038601
Indicazioni per raggiungere la sede del corso:
La struttura AIL Convegni è ottimamente servita dai mezzi pubblici
Dalla Stazione Termini - P.le dei Cinquecento: autobus 105, tram 5 e 14, Fermata P.ta Maggiore
Dall’aeroporto di Fiumicino - Treno Leonardo Express per Termini (30 min)
Dall’aeroporto di Ciampino - Bus Terranova per Termini (30 min) Parcheggio a pagamento nelle vicinanze, Porta Maggiore –
Ponte Casilino

[ Promosso da ]
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA

[ Segreteria Organizzativa ]

Direttore Generale: Stefania Ledda

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

www.accmed.org

[ Informazioni e iscrizioni ]
Tel 010 837942.238
Fax 010 83794.260
segreteriacorsi@accmed.org

[ Con il supporto incondizionato di ]
Eli Lilly
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