
 
 

 

Service ECM dell’AIOM: Progetto Master and 
Back 

 

L’AIOM ha istituito il “Service ECM” affidandone la gestione al WG ECM & CONGRESSI 

Il WG ECM &CONGRESSI ha elaborato il Progetto “Master and Back” servendosi del 

Service ECM per la sua realizzazione. 

Lo scopo del progetto è incentivare la collaborazione tra le Istituzioni di Oncologia Medica 

Italiane e le Istituzioni Oncologiche Europee e Americane.  

La durata del Master individuale è 1 mese. 

 

Compiti del “Service ECM” in relazione al progetto Master 
sono: 

 

 Contattare l’Istituzione ospitante; contattare il Mentor/Tutor e concordare il progetto.  

 Concordare il periodo in cui verrà espletato il Master. 

 Selezionare il candidato in base al curriculum e ai requisiti richiesti (vedi par.3).  

 Verificare l’avvenuto espletamento del Master e il suo buon fine. 

 Occuparsi della logistica per il soggiorno all’estero ( accomodamento, viaggio, etc). 

 

PROGETTO CORSI RESIDENZIALI WG AIOM ECM & 
CONGRESSI. 



 

L’Oncologia Medica è una disciplina che più di altre si basa sulla ricerca, sia clinica che 

applicata o di base. In questa ottica e con questi presupposti, lo scambio di esperienze, 

sia teoriche che pratiche, diventa un passaggio fondamentale. Il Working Group ECM & 

CONGRESSI, in qualità di “Service ECM” dell’AIOM, si propone come promotore di una 

offerta educazionale, attraverso brevi corsi residenziali all’Estero, destinati ad Oncologi 

Medici  strutturati che abbiano già maturato una buona  esperienza clinica sul territorio 

nazionale, al fine di poter approfondire nuove strategie terapeutiche, modelli organizzativi 

o tecnologie all’avanguardia e poter poi  riportare queste esperienze nella propria sede di 

lavoro abituale, nell’ottica di una collaborazione continua tra le realtà italiane e quelle 

europee e americane. Pertanto abbiamo designato questi brevi periodi di interscambio 

culturale come “Master and Back”, con l’obiettivo di aprire la strada a fattive collaborazioni 

con l’Europa e gli Stati Uniti. 

 

1-  Modulo  
 

 Ogni corso prevede una durata di 4 settimane con una frequenza fissa di 

minimo 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana presso  la struttura 

identificata, in qualità di Observer.  

 Ogni corso sarà di tipo teorico-pratico. Durante il periodo designato il 

frequentatore potrà apprendere le nozioni scientifiche di base caratteristiche 

della struttura accogliente (es: elementi teorici per l’organizzazione e la 

gestione di un laboratorio di biologia molecolare, gestione dei pazienti 

sottoposti a trattamenti specifici, etc.) e potrà contemporaneamente 

partecipare all’applicazione pratica di tali nozioni.  

 Ogni corso sarà gestito da un Mentor/Tutor locale, che avrà il compito di far 

interagire il frequentatore con il personale della struttura accogliente e che 

fungerà da referente per qualsiasi necessità insorga durante la visita.  

 

2- Identificazione delle strutture ospitanti 
 

Ogni struttura verrà identificata dal WG sulla base di alcuni criteri condivisi dai 

membri del WG stesso. La struttura dovrà rispondere ad alcuni requisiti di base 



(eccellenza in un campo specifico, possibilità di identificare un Mentor/Tutor 

disponibile all’insegnamento teorico- pratico, definizione di un programma di 

formazione qualificato, etc). Il WG si farà carico di contattare le sedi prescelte e di 

concordare con i Responsabili delle strutture i tempi per l’espletamento del 

percorso. Ogni anno saranno identificate circa 10 strutture, che permettano di 

accogliere circa 10 Oncologi Medici.  

 

 

3- Requisiti del candidato 
 
       Il candidato che vorrà avvalersi del Service ECM dell’AIOM dovrà: 

 

 Essere iscritto all’AIOM. 

 Essere strutturato in una Unità Operativa di Oncologia Medica. 

 Possedere una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 Essere disponibile ad accettare la destinazione finale identificata dal WG AIOM 

ECM & CONGRESSI, qualora siano state Individuate 2 o più strutture di Eccellenza 

per la stessa patologia. 

 Dimostrare che vi sia attinenza tra la propria esperienza lavorativa e il programma 

di formazione elaborato dalla struttura ospitante. 

 Presentare un progetto di trasferibilità alla propria struttura delle conoscenze che 

acquisirà nella struttura ospitante. 

 Essere disponibile alla collaborazione con la struttura ospitante, trasferendo, inoltre, 

l’invito alla collaborazione ad altre unità di Oncologia Medica interessate al 

progetto. 

 Ottenere il nulla osta della Istituzione di appartenenza. 

 Essere provvisto di polizza di assicurazione sanitaria valida per l’estero. 

 Provvedere ad ottenere il visto necessario per il soggiorno negli USA. 

 Provvedere direttamente o indirettamente ( tramite sponsor) a tutte le spese 

correlate al Master. 

 

4- Modalità di accesso alla richiesta di Master and Back 
tramite il Service ECM  



 
      Il candidato dovrà inviare presso la Segreteria dell’AIOM,(con modalità on line) entro i 

termini stabiliti: 

 

o La domanda di partecipazione, con indicazione del progetto prescelto nonché della 

motivazione per la quale è interessato a concorrere per il Master. 

o Il proprio CV aggiornato e l’elenco di eventuali pubblicazioni correlate al Master 

prescelto. 

o Tutta la documentazione, anche basata su autocertificazione, attestante il possesso 

dei requisiti di cui al punto 3. 

 

5- Scelta del candidato e organizzazione del Master and 
Back 

 

I Candidati saranno individuati tra coloro che avranno inviato la richiesta entro i tempi 

stabiliti e avranno documentato i requisiti indicati. Le richieste devono pervenire alla 

segreteria dell’AIOM che provvederà ad inserire la domanda sul sito AIOM dedicato al WG 

ECM & CONGRESSSI. I Componenti del WG, selezioneranno i Candidati da avviare al 

progetto, servendosi di una Agenzia esterna per la logistica dell’accomodamento e del 

viaggio nella sede della Struttura ospitante. Tutte le spese relative al soggiorno all’Estero 

dei Candidati sono direttamente o indirettamente a carico del Candidato stesso. Il Service 

ECM, si rende disponibile a collaborare con i Candidati indicando Istituzioni pubbliche o 

private presso le quali trovare una formula di supporto economico parziale o totale, 

qualora il Candidato ne avesse necessità. 

 

 Il Candidato, a fine corso, dovrà richiedere una certificazione di frequenza presso la 

Struttura ospitante. 

 Il Candidato, entro 1 mese dal suo rientro in Italia, dovrà presentare una relazione 

della esperienza fatta esplicitando gli eventuali accordi presi per progetti in 

collaborazione. 

 L’AIOM rilascerà un certificato attestante il compimento del Master. 

 Le richieste di partecipazione al Master devono giungere alla Segreteria AIOM 
alla cortese attenzione della Sig.ra Elena Pirroncello via mail 



(elena.pirroncello@aiom.it), via fax (02/2360018) o via posta (AIOM – Via 
Enrico Nöe, 23 – 20133 MILANO) entro il 30 luglio 2009. 

 

Istituzioni che hanno aderito al progetto: 
 

 

• MD Anderson Cancer Center University Houston (Texas)  
 

      a) Breast Cancer Department (Mentor Dr M. Cristofanilli) 
        - Trattamenti innovativi nel Carcinoma Infiammatorio della mammella e ricerca 
traslazionale 
 
      b) Gastro - Intestinal Cancer Department ( Mentor Dr. J.L. Abbruzzese) 
        - Trattamenti innovativi nei Tumori del Tratto Digerente 

 
      c) Lung Cancer Department (Mentor Dr. Frank V. Fossella) 

    - Trattamenti innovativi nel Tumore del polmone 
 

      d) Palliative Care Department  (Mentor  Dr. E. Bruera) 
       - Terapie di supporto e Riabilitazione   
                 
      e) Hematopathology and Cytokine Laboratory  Department (Mentor Dr. J. M. 

Reuben)  

              - Ricerca traslazionale 

                                 

• Breast Medical Oncology, Northwestern University Chicago (Illinois) (Mentor 
Dr W. Gradishar ) 

   -Trattamenti con nuovi farmaci nel Tumore della  Mammella   
 

• Breast Cancer Medicine Service, Memorial Sloan Kettering New York (NY) ( 
Mentor Dr M. Fornier)  

  .-Trattamenti innovativi nel Tumore della mammella 
 

• Geriatric Oncology Center, H. Lee Moffitt Cancer Center Tampa (Florida) 
(Mentor L. Balducci)  

   -Trattamento dei Tumori negli Anziani 
 

• Istituto Oncologico della Svizzera Italiana Bellinzona (Svizzera) (Mentor C. 
Sessa)                          

   - Sviluppo preclinico dei Farmaci antitumorali  
 

• Melanoma Center, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, 
(Pennsylvania) (Mentor John Kirkwood) 
-Trattamenti innovativi del Melanoma e altri Tumori della cute  



 
• Department of Medical Oncology, Medical Oncology Hospital Germans Trias i 

Pujol, Barcelona, Badalona Spain (Mentor Rafael Rosell)  
    -Tumore del polmone 

 
• Liver Unit BCLC (Barcelona-Clínic Liver Cancer) Group, IDIBAPS (Institut 

d'Invertigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) Hospital Clínic Barcelona, 
Barcelona, Spain ( Mentor J. Llovet)  

    -Tumore del fegato e vie biliari 
 

     .  Department of Cancer Biology, Roswell Park Cancer Institute Buffalo (NY) ( 
Mentor Y Rustum)   

    -Ricerca Traslazionale 
 
 

 
 

WG ECM & CONGRESSI 
 
Coordinatore: MT Ionta 
 
Componenti: 
 
G. Bernardo,  E. Bria M. Cazzaniga, P. Comella, A. Dinota, S. Iacobelli, 
M. Nardi,  S. Palmeri, G. Palmieri, G. Procopio, G. Rosti, R. Samaritani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


