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sede del convegno: L’evento si svolge a Reggio Emilia, presso Auditorium 
- Centro Internazionale Loris Malguzzi – Via Bligny 1/A – il 29 novembre 
2019. La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei partecipanti presso 
la sede congressuale dalle ore 08.00 di venerdì 29 novembre 2019 e per 
tutta la durata dell’evento.

ecm: sono stati riconosciuti nr. 5 crediti formativi. L’evento 
è stato accreditato per le seguenti figure professionali: ME-

DICO CHIRURGO con riferimento alla disciplina di ONCOLOGIA; FARMACI-
STA con riferimento alla disciplina di FARMACIA OSPEDALIERA; BIOLOGO; 
INFERMIERE e TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare alme-
no al 90% dei lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, 
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande e restituire 
il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. Al termi-
ne dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione 
mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente 
al completamento 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.

adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione 
ai lavori scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione 
e al lunch. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di 
adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 
02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro il 20 novem-
bre p.v. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
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09.00 - 09.30  Registrazione

09.30 - 09.50  Introduzione e saluti 

09.50 - 11.40  il consenso inFoRmato
 moderatori: V. Franchina (messina), 
 F. de Rosa (meldola, Fc)

09.50  Il consenso informato - il punto di vista del legale   
 G.M. Beretta (Milano)

10.10  Il processo informativo al paziente: 
 un contratto o un’alleanza?  
 M.V. Pacchiana (Orbassano, TO) 

10.30  La privacy e l’eliminacode: dove stiamo andando? 
 S. Orlandi (Bologna)

10.50  Che fine fanno i campioni biologici nelle biobanche? 
 M. Locatelli (Bologna)

11.10  Tavola rotonda e domande

11.40 - 13.30  la Raccolta dei campioni Biologici
 moderatori: F. arizio (torino), 
 g. pappagallo (mirano, Ve)

12.00  La selezione della popolazione target: 
 quali campioni, metodi, misure  
 V. Monica (Orbassano, TO) 

12.20  I companion - test 
 G. Daniele (Napoli)

12.40   Requisiti formali e criteri di valutazione 
 per l’utilizzo clinico di un test diagnostico in vitro 
 M. Gion (Venezia)

13.00  Tavola rotonda e domande

13.30 - 14.30  luncH

14.30 - 15.50  l’inVio dei dati e i monitoRaggi
 moderatori: a. di costanzo (Firenze), 
 g. luppi (modena)

14.30  L’incubo del data lock: il punto di vista 
 dello Sponsor/CRO 
 L. Cottini (Milano)

14.50  L’incubo del data lock: il punto di vista del CRC
 G. Tabaro (Aviano, PN)

15.10  Gli studi adattativi: flessibilità e tempestività 
 G. Pappagallo (Mirano, VE)

15.30  Tavola rotonda e domande

15.50 - 16.50   taVola Rotonda: uno sguaRdo al FutuRo 
della RiceRca clinica italiana 

  o. nanni (meldola, Fc), g.o gussoni (tradate, Va), 
s. gori (negrar, to), c. nicora (pavia), 

 c. cagnazzo (torino)

16:50 - 17.00  Conclusione dei lavori 
 e consegna questionari ECM

pRogRamma


