
CORSO AIOM

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: l’evento si svolge presso l’Hotel Hilton Milan – Via Galvani 12 Milano, 
Tel. 02.69831. 

Segreteria in sede congressuale: La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la 
sede congressuale dalle ore 09.00 del 17 maggio e per tutta la durata del convegno.

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

Attestato di partecipazione: L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i parteci-
panti regolarmente registrati al corso, che ne faranno richiesta presso il banco di segreteria al 
termine dei lavori.

ECM: Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 5 crediti formativi per le figure pro-
fessionali di medico chirurgo (oncologia, malattie infettive, medicina interna, medicina legale, 
radioterapia, medicina nucleare, direzione medica di presidio ospedaliero) biologo, farmacista 
(farmacista ospedaliero). Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare 
all’intera durata dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere cor-
rettamente 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 parteci-
pazione mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al completa-
mento 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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STUDI  FASE I

MILANO
Hilton Milan Hotel
17 maggio 2016

STUDI  FASE I
Coordinatori: Stefania Gori  e Carmine Pinto

Segreteria Aiom



PROGRAMMA
10.00  Registrazione dei partecipanti

10.30  Saluti del Presidente Nazionale Aiom
 C. Pinto (Reggio Emilia) 

10.45-13.30 SESSIONE I
 Moderatori: F. De Braud (Milano), F. Perrone (Napoli) 

10.45 Gli studi di fase I 
 F. De Braud (Milano)

11.00   Determina AIFA 2015 sui requisiti minimi 
necessari per le strutture sanitarie che eseguono 
sperimentazioni di fase I: scopi ed aspetti generali 

 A. Del Vecchio (AIFA) 

11.30 Requisiti delle Unità Cliniche
 G. Apolone (Milano)

12.00  Domande all’esperto 

12.30  Requisiti dei Laboratori per le sperimentazioni di fase I  
 A. Del Vecchio (AIFA) 

13.00  Domande all’esperto 

13.30  Colazione di lavoro

14.30-17.00 SESSIONE II
 Moderatori: G. Curigliano (Milano), 
 F. Di Costanzo (Firenze)

14.30  Procedure Operative Standard
 A. Del Vecchio (AIFA) 

15.00  Domande all’esperto 

15.30  FOCUS: Studi su volontari sani
 S. Petraglia (AIFA)

16.00  Domande all’esperto 

17.00  Conclusioni
 S. Gori (Negrar, VR)
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