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Sede del convegno
Il convegno organizzato dall’Aiom si svolge a Negrar (VR) presso 
l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria (Via don A. Sempreboni, 5) - 
Sala A centro Formazione, il 25 e 26 novembre 2016. 

Come raggiungere la sede congressuale
Dall’aeroporto Catullo di Verona Villafranca è attivo con discreta frequenza un servizio 
di navette che collegano con la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Giunti alla 

stazione si può proseguire in autobus. Dall’aeroporto la durata del percorso in taxi è invece di 
circa 30 minuti.

Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova è attivo con discreta frequenza un 
servizio di autobus che collegano con Negrar. La durata del percorso è di circa 45 minuti.

Dalla stazione la durata del percorso in taxi è invece di circa 25 minuti.

Autostrada Verona Nord - Negrar Dall’uscita autostradale Verona Nord (A22), imboccare 
la tangenziale in direzione Trento fino all’ultima uscita (S. Pietro In Cariano). Alla rotonda 

di uscita andare a destra, proseguendo sulla provinciale (SP12) con direzione Negrar, fino 
alla località Santa Maria. Qui, alla rotonda, girare a sinistra per Negrar. A tutti gli svincoli è 
comunque segnalata la direzione “Ospedale di Negrar”.

Segreteria in sede congressuale
La segreteria è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 09.30 del 25 
novembre e per tutta la durata del convegno.

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

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente registrati al 
convegno che ne faranno richiesta, presso il banco di segreteria al termine dei lavori, sabato 
26 novembre 

ECM
Per il presente corso sono stati assegnati dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute, n. 17,5 crediti formativi per le figure 
professionali di medico chirurgo (Oncologia medica, Radioterapia, Chirurgia generale, Medicina 
Interna). Per conseguire i crediti è necessario garantire la propria presenza nella misura del 100% 
rispetto alla durata complessiva dell’evento. Alla fine dei lavori ogni partecipante interessato 
ai crediti riceverà una cartellina contenente la documentazione che andrà obbligatoriamente 
compilata e restituita al desk di segreteria al fine di ricevere i crediti ECM stessi. I relatori del 
convegno hanno diritto a n. 1 credito formativo per ogni 30 minuti continuativi di docenza, 
indipendentemente dai crediti attribuiti al convegno .
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L’aggiornamento scientifico è sempre più necessario alla 
luce delle nuove conoscenze via via disponibili in campo 

sia diagnostico sia terapeutico. È oltremodo cruciale saper 
valutare la qualità delle evidenze scientifiche proposte dalla Letteratura per selezionare quelle 
effettivamente utili alla pratica clinica quotidiana. Non è oltremodo possibile per l’Oncologo 
Medico prescindere dalla conoscenza della metodologia della valutazione di uno studio clinico.
Il Corso affronterà quindi i punti cruciali atti a valutare l’affidabilità (confidence), la diretta 
applicabilità (directness), e la rilevanza clinica (relevance) delle evidenze scientifiche.
A conclusione delle sessioni frontali, i discenti saranno invitati a individuare e condividere 
(in lavoro di gruppo) quali fra gli argomenti trattati siano ritenuti più importanti e utili alla 
professione. Verrà a tale proposito applicata la metodologia W3 (What? So What? Now What?) 
tratta dalle Liberating Structures©.
A seguire l’intero corpo delle presentazioni/interazioni i discenti verranno avviati a valutare (in 
lavoro di gruppo) validità interna ed esterna di un lavoro clinico, con susseguente presentazione 
in plenaria del lavoro svolto. 

PRoGRAMMA
Razionale Scientifico

10.30-10.45 Introduzione
 S. Gori, F. Massari

 Saluti Autorità

10.45-11.15 PICo (Popolazione, Intervento, Confronto)
 G. Pappagallo

11.15-12.15 Risk of Bias (1): selection, performance, detection
 I. Moschetti

12.15-12.45 Misure di effetto, verifica della rilevanza clinica 
 G. Pappagallo

12.45-13.30 Summing-Up (W3)
 M. Bonotto, M. Cinquini,  I. Moschetti, G. Pappagallo

13.30-14.30 Colazione di lavoro

14.30-15.30 Imprecision, multiplicity, analisi per sottogruppi
 M. Cinquini

15.30-16.30 Risk of Bias (2): attrition, selective outcome reporting, 
 publication bias. Heterogeneity
 M. Cinquini, I. Moschetti

16.30-17.00 Pausa caffè

17.00-17.45 picO (Outcome); confronti indiretti
 M. Cinquini, G. Pappagallo

17.45-18.30 Summing-Up (W3)
 M. Bonotto, M. Cinquini,  I. Moschetti, G. Pappagallo

09.00-12.00 Lavoro di gruppo: 
 valutazione di un lavoro clinico edito a stampa (prova ECM)
 Tutor: M. Bonotto

12.00-12.45 Presentazione degli elaborati in plenaria

12.45-13.00 Conclusione dei lavori
 F. Massari, G. Pappagallo

venerdì
25.11.2016

Sabato
26.11.2016


