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La mia esperienza: 2013 Clinical Unit Visit 

 
Grazie alla ESMO fellowship, ho lavorato come  

clinical research fellow per 6 mesi (Maggio - Novembre 2013) 

presso il Prostate Cancer Target Therapy Group,  

The Royal Marsden Hospital Sutton, Surrey, UK  

Supervisore: Prof. Johann de Bono 



Le ragione per andare… 

 

• Migliorare le proprie conoscenze 

• Cambiare il proprio punto di vista 

 



Il dress code 



Le ragione per andare… 

 

• Migliorare le proprie conoscenze 

• Cambiare il proprio punto di vista 

• Mettersi alla prova 

 



Come creare un diario clinico 



Come creare un diario clinico 



Le ragione per andare… 

 

• Migliorare le proprie conoscenze 

• Cambiare il proprio punto di vista 

• Mettersi alla prova 

• Ampliare il proprio network 

• Lavorare in un ambiente  

  internazionale 

 





Le ragione per andare… 

 

• Migliorare le proprie conoscenze 

• Cambiare il proprio punto di vista 

• Mettersi alla prova 

• Allargare il proprio network 

• Lavorare in un ambiente  

  internazionale 

• Migliorare il proprio CV 

 



 



Esperienza all’estero: consigli pratici per l’uso! 

• Cerca di avere una progettualità: perché sei partito e quali 

obiettivi ti sei prefissato 

• Ricorda: non è una vacanza! 



Ricorda: non è una vacanza! 



Esperienza all’estero: consigli pratici per l’uso! 

• Cerca di avere una progettualità: perché sei partito e quali 

obiettivi ti sei prefissato 

• Ricorda: non è una vacanza! 

• Sfrutta tutte le occasioni 

• Fatti notare 

• Non mollare! 



Le ragione per tornare… 

 
• Scelta di vita: cosa vuoi sacrificare? 

• Diverso approccio all’oncologia: sei disposto a tollerare?  

 

 



L’approccio al paziente terminale 



Le ragione per tornare… 

 
• Scelta di vita: cosa vuoi sacrificare?  

• Diverso approccio all’oncologia: sei disposto a tollerare?  

• Possibilità di crescita professionale:  

  per quanti anni si può essere un fellow? 

• Prospettive lavorative all’estero:  

  valutare le proposte in maniera pratica 

 

 

 

 

 



… Quando parti???? 

amelia.altavilla@irst.emr.it 

 


