!

etica, bioetica e deontologia.
➞

Dr.ssa Teresa Coppola

Obiettivo formativo

Dr.ssa elVia Malo
Unità per la ricerca Clinica
irCCs sacro Cuore - Don Calabria - negrar di Valpolicella (Vr)

➞

ECM

➞

provider standard regione Veneto iD 18 istituto Don
Calabria ospedale sacro Cuore.
l’evento sarà accreditato per le professioni di Medico
(tutte le discipline), farmacisti, Biologi, infermieri.

Sacro Cuore - don Calabria

➞

➞

Dr. faBrizio niColis

Università degli studi di Milano, ospedale Maggiore irCCs Milano

Dr.ssa franCesCa VenTUrini
UoC farmacia ospedaliera Centralizzata - azienda ospedaliera di
padova

accedere al sito dell’ospedale www.sacrocuore.it
e scegliere “formazione” dal menu; sotto la voce
“accesso esterni” è presente la dicitura «per accedere e
iscriversi ai corsi bisogna essere registrati. se non sei
registrato, clicca qui»; seguire le indicazioni e completare
la registrazione; selezionare “iscrizione ai corsi”; nella
stringa di ricerca immettere il titolo del corso; cliccare su
“Dettagli” e selezionare “iscrivi”.
le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti.

➞

Modalità di iscrizione

➞

Dr. Gianni ToGnoni,

➞

➞

Direttore sanitario
irCCs sacro Cuore - Don Calabria - negrar di Valpolicella (Vr)

Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

➞

Comitato etico per le sperimentazioni Cliniche
della provincia di Verona e rovigo

irCCS
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

➞

prof. roBerTo leone

➞

aoU Bologna policlinico s. orsola - Malpighi - Bologna

➞

Faculty

Come arrivare
a Negrar
di valpoliCella

Segreteria Scientifica
Elvia Malo

UniTà per la riCerCa CliniCa
irCCs sacro Cuore - Don Calabria

Segreteria Organizzativa
UffiCio forMazione

irCCs sacro Cuore - Don Calabria
Via Don a. sempreboni, 5
37024 negrar di Valpolicella - Verona
Tel. 045.601.32.08 - fax 045.750.04.80
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuore.it

Con la partecipazione non condizionata di
Abbvie srl • Accord Healthcare Srl • Alfasigma spa
• Amgen srl • Celgene Srl • Eli Lilly Italia spa
Grunenthal Italia Srl • Janssen Cilag spa • Pfizer srl
• Roche spa • Sanofi SpA • Savio Pharma Italia srl

La ricerca,
l’etica e la privacy:
dal dato clinico
alla pubblicazione
scientifica
Ciclo di incontri
22 giugno • 12 settembre
19 settembre • 26 settembre

2019

sala ConVeGni “fr. f. perez”
irCCs “sacro Cuore - Don Calabria”
negrar di Valpolicella - Verona

PriMO inCOntrO

SECOndO inCOntrO

tErzO inCOntrO

QuartO inCOntrO

Sabato 22 giugno 2019

Giovedì 12 settembre 2019

Giovedì 19 settembre 2019

Giovedì 26 settembre 2019

Attualità e scenari futuri
della ricerca clinica

Fare ricerca:
progettare e presentare
uno studio clinico

Ricerca e pratica clinica:
due facce di una stessa medaglia

Comunicare la ricerca:
l’informazione al paziente
e la divulgazione dei risultati

09.00 introduzione al ciclo di incontri
Dr. faBrizio niColis, Dr.ssa elVia Malo

09.15 la ricerca clinica nella provincia di Verona
prof. roBerTo leone

09.45 la ricerca clinica in un contesto normativo
in costante evoluzione: attualità e scenari
futuri
Dr.ssa franCesCa VenTUrini

10.30 Gestione, conservazione ed elaborazione dei
dati nel rispetto del nuovo regolamento
europeo sulla privacy
Dr.ssa Teresa Coppola

11.00 Coffe break
11.15 Lectio magistralis
la ricerca clinica in italia e all’estero:
prospettive e problematiche
Dr. Gianni ToGnoni

12.15 Dibattito finale
MoDeraTore: Dr.ssa elVia Malo

12.45 Conclusioni
Dr. faBrizio niColis

12.55 Compilazione e consegna questionari eCM
13.00 Light lunch

14.00 introduzione all’incontro
14.00 introduzione all’incontro
14.15 per una ricerca di qualità:
principali elementi metodologici
15.15 Dalla teoria alla pratica:
come e cosa presentare al Ce
per la valutazione dello studio
16.00 esercitazione
16.45 Conclusioni, compilazione e consegna
questionari eCM
17.00 Chiusura evento

14.15 la sperimentazione clinica si fa pratica clinica
15.00 la sperimentazione cambia la pratica clinica
(eBM)
15.45 la normale pratica clinica si fa ricerca
16.30 Conclusioni, compilazione e consegna
questionari eCM
17.00 Chiusura evento

14.00 introduzione all’incontro
14.15 per una corretta informazione
ed un consenso davvero informato
15.15 Come scrivere una pubblicazione scientifica
16.00 esercitazione
16.45 Conclusioni, compilazione e consegna
questionari eCM
17.00 Chiusura evento

