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Perché
trattiamo

i nostri malati
La nuova scala del beneficio
clinico dell’ESMO calata
nella pratica clinica

Roma
12 maggio 2016
Direttore
ALBERTO SOBRERO

Obiettivi

ECM

Le linee guida nazionali e internazionali
ci aiutano a scegliere il management
ottimale per i nostri pazienti.

Sulla base del regolamento applicativo
approvato dalla CNFC, Accademia
Nazionale di Medicina (provider n. 31),
assegna alla presente attività ECM (31150677) 7,3 crediti formativi.
L’evento è rivolto a: medici nelle discipline:
oncologia, medicina interna, radioterapia.
Non sarà possibile erogare crediti per
discipline non previste.

Queste indicazioni si basano sui
risultati di studi clinici che vengono
interpretati sia sotto il profilo della
qualità scientifica sia sotto quello della
rilevanza del beneficio prodotto.
L’incontro affronta questi due temi con
enfasi particolare sul beneficio clinico
fornendo strumenti di quantificazione
dello stesso quale la “M.C.B.” scala
dell’ESMO.
I partecipanti sono quindi invitati a
segnalare alla segreteria scientifica
da uno a tre articoli chiave che
analizzeranno con i colleghi in base alle
schede del beneficio clinico dell’ESMO.

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).

Rivolto a

Si rammenta al partecipante che il limite
massimo dei crediti formativi ricondotti
al triennio di riferimento 2014-2016
acquisibili mediante invito da sponsor è
di 1/3.

Medici specialisti in oncologia,
radioterapia, medicina interna

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita
e riservata a un numero limitato di
partecipanti.
Per iscriversi è necessario inviare a
Accademia Nazionale di Medicina –
Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova,
Fax 010 83794260, entro il 26 aprile 2016:
• scheda di iscrizione, debitamente
compilata
• consenso al trattamento dei dati
personali riportato nel retro della
scheda di iscrizione.
Non saranno considerate valide le domande
pervenute con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata a mezzo
posta elettronica, si chiede pertanto di
riportare sulla scheda di iscrizione il
proprio indirizzo.

Direttore

Programma

Alberto Sobrero
U.O. Oncologia Medica
IRCCS A.O.U. San Martino-IST
Genova

Giovedì, 12 maggio

Relatori

obiettivi, della metodologia
e dell’organizzazione
	
Presentazione dei partecipanti
e delle richieste specifiche
Alberto Sobrero

Andrea Ardizzoni
U.O. Oncologia Medica
A.O.U. Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Bologna
Paolo Bruzzi
Dipartimento di Epidemiologia,
Prevenzione e Diagnostica
IRCCS A.O.U. San Martino-IST
Genova
Federico Mereta
Giornalista medico-scientifico
Genova
Alberto Sobrero
U.O. Oncologia Medica
IRCCS A.O.U. San Martino-IST
Genova

09.30	
Registrazione dei partecipanti
10.00	
Introduzione: condivisione degli

10.30	
La valutazione della qualità di

uno studio clinico
Paolo Bruzzi

11.30	
La valutazione della rilevanza

di uno studio clinico
Andrea Ardizzoni

12.30 Scala ESMO (MCBS)

Alberto Sobrero

13.00	
Beneficio clinico: il challenge

della comunicazione
Federico Mereta

13.30 Pausa pranzo
14.30	
Workshop

I partecipanti, suddivisi in gruppi,
si eserciteranno sulla valutazione
del beneficio clinico dei farmaci
attraverso gli articoli da loro
selezionati, con l’ausilio delle
schede illustrate nella mattina
	Tutor: Andrea Ardizzoni,
Paolo Bruzzi, Alberto Sobrero
15.30	
Report critico da parte dei

partecipanti e discussione
	Moderatori: Andrea Ardizzoni,
Paolo Bruzzi, Alberto Sobrero
17.00	Questionario di valutazione

dell’apprendimento e chiusura
dei lavori

Sede
UNA Hotel Roma
Via Giovanni Amendola, 57
Roma
Indicazioni per raggiungere la sede:
In treno. L’hotel dista 150 mt dalla stazione (3 minuti a piedi)
In aereo. Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino): il Leonardo Express
(treno) collega l’aeroporto con la Stazione in 30 minuti (partenza ogni
mezz’ora)
In auto. Da qualsiasi autostrada entrare nel Grande Raccordo Anulare
(GRA). Prendere l’uscita 14 e seguire indicazioni per Roma centro/
Tangenziale est. Uscita a sinistra verso San Giovanni. Entrare nella
circonvallazione Tiburtina e seguire le indicazioni per Porta Maggiore.
Svoltare quindi a destra in Via di Porta Maggiore fino a raggiungere Piazza
Vittorio Emanuele II. Proseguire per Via Napoleone III quindi svoltare a
destra in Via Gioberti. Prendere la prima strada a sinistra, Via Principe
Amedeo: al civico 42 si trova l’UNA HOTEL

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA

www.accmed.org
Direttore Generale: Stefania Ledda

Tel 010 83794224
Fax 010 83794260
segreteriacorsi@accmed.org
Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/6
16122 Genova

Con il supporto non condizionante di

ITALM00284

Informazioni e iscrizioni

