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il profilo

Il profilo

Accademia
Perché promuove le conoscenze e diffonde il sapere scientifico

Nazionale
Perché è attiva su tutto il territorio italiano e collabora
con le maggiori istituzioni nazionali con competenze in materia sanitaria

di Medicina
Perché opera in campo medico-scientifico

L’istituzione
Accademia Nazionale di Medicina (AccMed) associazione scientifica senza fine di lucro costituita il
19 dicembre 1991, riconosciuta con D.M. 6/12/1995,
svolge la sua attività principale nel campo della formazione degli operatori sanitari.
La sua peculiarità consta nell’aver riunito qualificati
esperti scientifici come soci ordinari e aggregati nelle
circa trenta Sezioni Specialistiche che oggi la compongono. Tali Sezioni sono per la maggior parte relative
ai settori disciplinari previsti per le facoltà mediche,
cui si aggiungono Sezioni ‘trasversali’ come Professioni sanitarie, Comunicazione scientifica, Metodologie e
tecnologie formative innovative.
Le attività
Nei suoi oltre vent’anni di attività, AccMed si è affermata come ente qualificato per la formazione, in particolare nell’ambito della medicina specialistica, ma anche per
il personale sanitario non medico e per il management
delle strutture sanitarie. AccMed è provider per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) sin dalla fase di
avvio sperimentale nel 2001 e oggi, con il numero 31, è
inserita nell’Albo dei Provider ECM nazionali.
AccMed, inoltre, sviluppa progetti in cui le diverse
competenze scientifiche, metodologiche e tecniche si
integrano per creare iniziative educazionali su temi socio-sanitari (per le scuole, per la popolazione anziana,
ecc.) che si interfacciano anche con altri paesi europei.
Il personale di AccMed – con competenze ed espe-
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rienza in formazione, comunicazione, logistica, editoria, informatica, grafica e promozione – assicura la
realizzazione di progetti formativi e divulgativi in sintonia con le esigenze espresse dalla comunità scientifica, con una spiccata attenzione all’innovazione.
La programmazione
Ogni anno gli esperti di metodo di AccMed e gli
esperti scientifici interni ed esterni alla struttura,
condividono proposte formative e progetti nelle tre
linee di attività principali che oggi contraddistinguono
AccMed: la formazione in presenza (residenziale), la
formazione a distanza (FAD), la produzione editoriale/multimediale, per proporre agli operatori sanitari
progetti di qualità in linea, per le attività ECM, con gli
standard e i regolamenti.
Le collaborazioni
Sotto il profilo scientifico AccMed ha collaborato e
collabora con società scientifiche italiane ed europee,
ha rapporti con assessorati alla sanità delle principali
regioni, università e con le maggiori strutture sanitarie
italiane. Fa parte, inoltre, della Federazione Europea delle
Accademie di Medicina (FEAM) e dell’InterAcademy
Medical Panel (IAMP).
A livello organizzativo, attraverso la storica collaborazione con Forum Service, partner logistico ed editoriale, garantisce affidabilità nei servizi erogati sia nel
settore della formazione in presenza sia in quello della formazione a distanza e della produzione editoriale.
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Le Sezioni Specialistiche

Anatomia patologica

Malattie del fegato
e dell’apparato digerente

Anestesia e rianimazione
Malattie dell’apparato respiratorio
Cardiologia
Malattie infettive
Chirurgia generale e specialistica
Comunicazione scientifica

Metodologie e tecnologie
formative innovative

Diritto sanitario

Nefrologia

Donazione e trapianti:
organi, tessuti e cellule

Neuroscienze cliniche
Oncologia

Ematologia
Prevenzione e promozione della salute
Endocrinologia e malattie del ricambio
Professioni sanitarie
Farmacia ospedaliera e territoriale
Psichiatria
Genetica umana
Reumatologia
Geriatria
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Ginecologia e ostetricia

Sanità pubblica
e management sanitario

Immunologia

Scienze pediatriche

Innovazione in sanità

Urologia
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I riconoscimenti / Le collaborazioni / le sedi

I riconoscimenti / le collaborazioni

19/04/1994
D.M. Ministero della Salute
Riconoscimento quale istituzione idonea a fornire
consulenze tecnico-scientifiche in materia di
aggiornamento e informazione dei medici sui medicinali
dal 1995
Federazione Europea
delle Accademie di Medicina (FEAM)
Membro italiano
06/12/1995
D.M. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(G.U. serie generale n. 17 del 22/01/1996)
Riconoscimento della personalità giuridica
07/04/2004
Accreditamento del Ministero
della Salute quale provider sperimentale
Per la formazione residenziale
e per la formazione a distanza
FEAM http://www.feam-site.eu
Accademia Nazionale di Medicina è socio fondatore
(1993) della Federazione Europea delle Accademie di
Medicina (FEAM). La FEAM promuove la cooperazione
tra i paesi dell’Unione Europea (UE) su argomenti
inerenti alla sanità pubblica e, in particolare, formazione,
pratica medica, ricerche e problematiche etiche.
Si propone, inoltre, come istituzione con un ruolo
consultivo verso gli organismi politici e amministrativi
della UE. Ne fanno parte attualmente, oltre ad AccMed,
le accademie mediche di Austria, Belgio, Cecoslovacchia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo,
Olanda, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria.

dal 2004
Certificazione Sistema di Qualità
Secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
dal 14/07/2010
Accreditamento nazionale
quale provider nuovo sistema
ECM (n. 31)
Per la formazione residenziale (RES),
la formazione a distanza (FAD)
e la formazione sul campo (FSC)
dal 2011
Università Telematica
Unitelma Sapienza
Socio
dal 2012
IAMP
The InterAcademy Medical Panel
Membro
IAMP http://www.iamp-online.org/
L’InterAcademy Medical Panel (IAMP) è una
rete di accademie mediche di tutto il mondo
e sezioni mediche di accademie della scienza
e dell’ingegneria. Gli obiettivi di IAMP sono:
rafforzare il ruolo consultivo delle accademie
in materia di politica della scienza della salute;
sostenere la creazione di nuove accademie;
sostenere progetti per rafforzare la ricerca
e l’istruzione superiore nei paesi membri;
promuovere dichiarazioni di consenso su
questioni di importanza per la salute globale.

Le sedi
Genova
Via Martin Piaggio 17/6, 16122
T +39 010.837.94.1 - F +39 010.837.94.260
Dir. Generale, Sede Legale, Corsi, Editoria, FAD - 30 Addetti

Roma
Via Angelo Brunetti 54, 00186
T +39 06.890.185.43 - F +39 06.645.209.33
Direzione Ricerca e Sviluppo - 4 Addetti

Bologna
Palazzina CUP - Via Massarenti 9, 40138
T +39 051.636.00.80 - F +39 051.636.46.05
Corsi, Editoria, FAD - 3 Addetti

Roma
Palazzina C
Viale Regina Elena 295, 00161
Presidenza, Corsi, Editoria, FAD
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L’organigramma

Presidenza

Direzione
Generale

Direzione
Scientifica

Coordinamento
Comitato Scientifico

Sicurezza
e Ambiente

Assicurazione
Qualità

Amministrazione
e Personale

Infrastrutture
e Aule

Centro
Elaborazione Dati

Programmazione

Marketing
e Promozione

Segreteria ECM

Project Manager
e Staff

Attività
Residenziali (AR)

Direzione
Ricerca e Sviluppo
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Attività
FAD/Editoriali (AF)

Comitato
Scientifico

Sistema
Informatico

Project Manager
e Staff
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I FORMAT

I format

La formazione in presenza (residenziale)
• Progettazione: definita con gli esperti scientifici sulla
base dell’argomento, della tipologia di evento formativo, del target
• Tipologie: corsi teorici, corsi teorico-pratici (Accademia del Saper Fare e altri), corsi pratici, convegni
(Grandangolo, Bookmarks, ecc.), workshop, incontri
con l’esperto, ecc.

• Metodologie: relazioni frontali, discussioni interattive,
casi clinici, lavoro a piccoli gruppi, role playing
• Materiali didattici: raccolta delle diapositive su supporto informatico (CD-ROM, penne USB, on-line),
rassegne bibliografiche sull’argomento, atti predisposti ad hoc.

Accademia del Saper Fare (ASF)
Format didattico che propone percorsi formativi teorico-pratici su argomenti specifici realizzati con metodologie e tecnologie interattive al fine di trasmettere ai
discenti in modo efficace e coinvolgente regole, proce-

dure operative e, più in generale, la capacità di adottare
le più opportune strategie di azione (frutto di esperienza, capacità di riflessione critica, intuizione, comprensione
della specificità dei contesti, ecc.).

SCHEMA DIDATTICO ASF

Test iniziale

approfondimenti

approfondimenti

LEZIONI

CASI CLINICI

interattività

interattività

approfondimenti

ELEMENTI
CONTROVERSI

Metodologia didattica
Il flusso didattico del corso, integrato con risorse di approfondimento contestuali e attività di apprendimento
collaborativo, è progettato con l’obiettivo di rendere stimolante e vivace la presentazione da parte del docente
e la partecipazione da parte dei discenti.

LAVORI DI
GRUPPO

approfondimenti

RISULTATI

interattività

DISCUSSIONE
DEI RISULTATI

Test ﬁnale

interattività

Tecnologie didattiche
La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e il tavolo interattivo multi-touch, con strumenti e funzionalità specifiche per la didattica (votatori di nuova generazione
e tavolette interattive), favoriscono la realizzazione di
un’esperienza formativa coinvolgente.

Formazione mobile
L’innovatività dei metodi formativi e delle tecnologie dell’Accademia
del Saper Fare sono trasferibili in altre sedi su tutto il territorio italiano. Vedi pagina 17
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Grandangolo
“Grandangolo” (“Bookmarks” e “Contempo”) definiscono i convegni annuali di aggiornamento specialistici
(ematologia, nefrologia, oncologia, ecc.) strutturati per
fornire una panoramica completa sulle novità dell’anno
ai medici che non hanno potuto partecipare ai congressi
internazionali nel proprio settore di competenza, il tutto
commentato da opinion leader nei rispettivi campi.
Le metodologie:
• selezione degli articoli più interessanti pubblicati su
riviste nazionali e internazionali

• sintesi dei dati più rilevanti che emergono dai principali congressi con l’obiettivo di fornire “take-home
messages”
• focus su argomenti specifici seguiti da discussione tra
esperti e platea
• controversie
• discussione di casi clinici
• organizzazione di sessioni parallele dedicate a medici,
infermieri e farmacisti.

La formazione a distanza - Fad
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• Progettazione: definita con gli esperti scientifici sulla
base dell’argomento, con alti livelli di interattività e
contenuti multimediali di grande efficacia didattica
• Soluzioni: realizzate attraverso un percorso progettuale che prevede l’individuazione delle necessità
didattiche, la definizione delle tecnologie, l’elaborazione dei materiali, l’erogazione e la gestione della
FAD, con o senza tutoraggio

• Feedback: valutazione finale dell’evento formativo e
resoconto ai referenti scientifici
• Fruizione: accesso ai corsi attraverso l’utilizzo della
piattaforma FAD di AccMed che permette ai discenti la gestione del proprio “percorso” formativo e lo
svolgimento dei test finali di verifica dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM.

Seminari virtuali

Monografie ipertestuali

Rielaborazione degli interventi presentati durante un
corso residenziale e trasformazione in “lezioni multimediali” fruibili online. Il meccanismo di esposizione è
basato sul paradigma della lezione frontale: sono visualizzate le diapositive commentate in sincrono con l’audio
originale del relatore.

Lezioni online realizzate secondo un approccio ipertestuale; strutturazione dei contenuti in argomenti e pagine web con ipertesti e figure, tabelle, diapositive, filmati,
animazioni. Continui rimandi (link) dal corpo principale
consentono il collegamento a riferimenti bibliografici
online e altre forme di approfondimento sul web.

Lezioni multimediali

Casi clinici interattivi

Il tema formativo individuato è trattato dai docenti con lezioni multimediali in video, costruite privilegiando l’aspetto
comunicativo. Le lezioni, riprese in diretta e arricchite da
diapositive di supporto all’esposizione del docente, vengono fruite online dai discenti, con il supporto di svariate
funzionalità interattive. Per ogni lezione sono disponibili
referenze bibliografiche, materiali di approfondimento, link
ad altri siti web e strumenti di ricerca. È possibile inserire
momenti di verifica dell’apprendimento (domande interattive + commento) all’interno della lezione.

Nell’ottica del problem-based learning, i problemi vengono presentati ai discenti come si presentano nel mondo reale. Il discente ha gran parte della responsabilità
dell’apprendimento e risponde a domande studiate per
creare momenti di riflessione e di apprendimento attivo.
Il percorso didattico si snoda attraverso un numero definito di scenari e ogni scenario si chiude con una o più
domande formative poste al discente. Inviata la risposta,
si verifica la corrispondenza e si accede ai commenti
didattici dell’autore.
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LE ATTIVITÀ EDITORIALI

Produzione editoriale / multimediale
• Progettazione: i progetti editoriali seguono una programmazione scientifica indipendente, ma possono
utilizzare anche materiali prodotti per eventi formativi residenziali
• Tipologie: editoria cartacea ed elettronica, con utilizzo delle tecnologie web e multimediali, anche per

dispositivi “mobile” (smartphone, tablet ed eBook)
• Stile: ricerca costante della migliore linea grafico-editoriale in funzione della ottimale fruizione dei contenuti
• Integrazione: AccMed è in grado di combinare i vari
supporti editoriali in modalità integrata, costruendo
progetti unici e originali.

Editoria “mobile”
AccMed, con il supporto del partner tecnologico Forum Service, sviluppa applicazioni per dispositivi mobili
(smartphone, tablet) e per PC/Mac destinate agli operatori della sanità. Dai software didattici ai tool di supporto
alla pratica professionale quotidiana, AccMed collabora
con i propri referenti scientifici per identificare le esigenze dei professionisti e realizzare soluzioni innovative per
soddisfarle.
Nel primo semestre 2013, AccMed ha pubblicato due App per oncologi (RECIST pocket e
CTCAE pocket) e il nuovo software di accesso
agli slidekit dei corsi di AccMed (ASKit).
RECIST pocket è uno strumento di formazione
che sfrutta le potenzialità multimediali e di interattività dei tablet per fornire una panoramica sui
criteri RECIST 1.1.
CTCAE pocket è una App di consultazione che
permette di accedere con rapidità alle oltre settecento voci del database CTCAE, sia in inglese
sia in italiano.
ASKit, infine, consente agli utenti di consultare la
libreria delle diapositive tratte da una selezione
dei corsi residenziali organizzati da AccMed.

Per maggiori informazioni http://app.accmed.org
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I siti web
Negli ultimi anni AccMed ha aumentato significativamente
le proprie attività sul web, riconosciuto come strumento
di fondamentale importanza per la diffusione scientifica e
utilizzato per la realizzazione di progetti di comunicazione,
formazione, condivisione e interscambio di informazioni
in ambito scientifico e sanitario.

Lo stesso sito web di AccMed (www.accmed.org) è diventato un punto di riferimento per gli operatori della
Sanità che vogliono informarsi sulle attività formative e
di divulgazione scientifica programmate e realizzate da
Accademia, vedendo dal 2010 a oggi una crescita esponenziale di visitatori e accessi.
Alcune iniziative di successo, che si differenziano
tra loro per i diversi obiettivi di comunicazione
sono: la versione online della rivista organo ufficiale della Società Italiana di Diabetologia - SID
(www.ildiabeteonline.it); la comunità virtuale dedicata agli infermieri e agli operatori socio-sanitari
che operano nelle strutture reumatologiche italiane (www.aircommunity.it); il portale che mette
in rete le Scuole di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera (ssfo.accmed.org), realizzato in coordinamento con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie (SIFO).

Key slides in oncologia (keyslides.accmed.org) è il
sito web dedicato all’oncologo che raccoglie, in
singole pubblicazioni, secondo una pianificazione
scientifica definita:
- raccolte critiche dei più importanti studi presentati durante selezionati congressi internazionali (Key slides from…)
- monografie su argomenti di grande attualità
in ambito oncologico realizzate da esperti
della materia (Key slides on…).
Registrandosi gratuitamente si possono consultare le pubblicazioni e creare direttamente online le proprie presentazioni personalizzate, selezionando e ordinando le slide presenti sul sito.
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Software originali di supporto alla didattica
AccMed slidekit » ASKit
askit.accmed.org
ASKit è un servizio e uno strumento di consultazione
interattiva degli slidekit di Accademia Nazionale di Medicina, concepito per gli operatori della sanità e utilizzabile
secondo le modalità ritenute più opportune: on-line, sul
proprio computer, su tablet iPad e Android.
Utilizzando la versione on-line gli utenti possono consultare i kit di diapositive, inserire propri commenti alle
varie presentazioni (e leggere quelli di altri), creare nuovi kit personalizzati (inserendo nel proprio carrello le
diapositive di interesse con un semplice drag-and-drop),
salvarle in un proprio spazio personale sul web per poterle poi riprendere, aggiornare, utilizzare, scaricare in
qualsiasi momento successivo.
Nel proprio spazio personale (myASKit) l’utente può
inoltre caricare e conservare slidekit personali, caricati
dal proprio computer, rendendoli così disponibili a se
stesso ovunque si trovi con un semplice collegamento
a internet.

CA.RE. » CAsi clinici in REmoto
È un applicativo originale multipiattaforma progettato da
AccMed per l’apprendimento collaborativo in aula e la
gestione di esercitazioni individuali al personal computer
che prevedono lo svolgimento di sessioni di casi di studio, tramite la consultazione guidata e interattiva di vari
scenari (dati clinici, pubblicazioni scientifiche, riferimenti
bibliografici, video, immagini, link a siti web di interesse,
vetrini analizzabili con l’utilizzo di un microscopio virtuale,
dati di biologia molecolare, ecc.), fino alla formulazione di
una diagnosi che viene registrata nel database di CA.RE.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni il discente
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dispone di strumenti per inviare domande al docente,
il quale può rispondere in tempo reale o in un secondo
momento, durante una sessione di discussione appositamente predisposta.
Il docente può monitorare costantemente l’avanzamento delle esercitazioni e verificare le diagnosi e le domande pervenute nel database. Le diagnosi possono essere
filtrate per sessione e casi, con la possibilità di generare
statistiche e grafici in tempo reale, ed eventualmente di
esportare e copiare i dati per analisi con altri applicativi.
Disponibile per Mac OS X, Windows, iOS e Android.
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Le attività in numeri

FORMAZIONE IN PRESENZA (RESIDENZIALE) 2012
CORSI TEORICO-PRATICI 29
CORSI PRATICI 8
WORKSHOP E ALTRI 24
CONVEGNI 11
CORSI TEORICI 42

114
TOTALE ATTIVITÀ

EVENTI ECM 76

1589

4426

DOCENTI

DISCENTI

95,4%

ALTRI EVENTI 38

PRODUZIONE EDITORIALE/
MULTIMEDIALE 2012

(SODDISFAZIONE MEDIA)

88,5%

FORMAZIONE A DISTANZA
(FAD) 2012-2013

LIBRI 14
TITOLI MULTIMEDIALI 12
PERIODICI 9

Corsi FAD
realizzati = 15

35
TOTALE PROGETTI
per 128.060 copie

COPIE
PERIODICI
55.250

COPIE
MULTIMEDIALI
28.860

COPIE
LIBRI
43.950

Corsi FAD
in realizzazione = 5

13000

18000

22500

26150

33000

marzo
2012

giugno
2012

settembre
2012

dicembre
2012

marzo
2013

Iscritti Aule FAD
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Il “Saper Fare”… a Genova
Per maggiori informazioni www.accademiadelsaperfare.org
Il Polo Didattico di AccMed è sito nel centro di Genova. Il
Polo è dotato di aule polifunzionali equipaggiate con moderne apparecchiature multimediali gestite da personale
tecnico interno altamente qualificato che si affianca al do-

cente e ai discenti nella fase preparatoria, durante gli eventi
formativi e dopo la loro conclusione, con il recupero e l’ottimizzazione del materiale didattico e informatico prodotto
per la realizzazione di attività FAD e/o editoriali di follow-up.

Formazione innovativa
e interattiva

Polo didattico Genova
Aula “Mario Zanetti” (42 posti)
Aula Multimediale (24 posti)
Entrambe dotate di moderne attrezzature
per l’interattività tra docente e discente

Attrezzature per l’interattività
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) multi-touch
Strumenti didattici interattivi (televoter e tavolette)
Connessione internet Wi-Fi
Risorse multimediali a supporto delle lezioni dei docenti
Area web per download di materiale didattico per i discenti
Software e simulatori realizzati ad hoc
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Il “saper fare”

Il “Saper Fare”… itinerante
Per prenotazioni www.accademiadelsaperfare.org
Consapevole che focalizzare la didattica sul “Saper
Fare” consente ai partecipanti di aggiungere valore
alle proprie abilità professionali, AccMed non solo
ha individuato e sviluppato nuove metodologie formative, modernizzato le proprie risorse tecnologiche,

strutturali e organizzative, ma le ha anche rese trasferibili su tutto il territorio italiano, grazie all’allestimento di un’unità mobile in grado di trasportare tutte le
attrezzature e le risorse necessarie presso sedi individuate allo scopo.

Formazione innovativa
e interattiva
Organizzazione
Per il docente:
File repository online per
la condivisione delle lezioni

Tecnologie
Lavagna Interattiva
Multimediale
multi-touch

Assistenza alla preparazione
del materiale delle lezioni e durante
le sessioni interattive
Per il discente:
Assistenza durante le sessioni interattive

Strumenti didattici
interattivi (televoter
e tavolette)

Preparazione di materiale digitale
a supporto dello svolgimento
dei lavori di gruppo

Risorse multimediali
a supporto delle
lezioni dei docenti

Assistenza nella preparazione
dei risultati del lavori di gruppo

Software e simulatori
realizzati ad hoc

Materiale didattico in supporto
informatico

Risorse umane
Project Manager per la
gestione delle attività
organizzative del corso
Tecnici per l’assistenza al docente
e ai discenti
Hostess per l’assistenza logistica
e organizzativa

Trasferibilità
Le potenzialità dell’innovazione
dei metodi formativi e delle
tecnologie sono trasferibili su
tutto il territorio italiano

Giugno 2013

17

I QUADERNI DI ACCADEMIA

Formazione in presenza (residenziale)
Per consultare il calendario sempre aggiornato, programmi,
destinatari, modalità iscrizione: www.accmed.org

Design e interpretazione
dei trial clinici
Milano, 18/01/2013
A. Sobrero (GE)
ematologi@2013.
Focus su leucemia linfatica cronica
Genova, 24/01/2013
A. Bacigalupo (GE), M. Ferrarini (GE)
Grandangolo in Malattie Infettive.
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici del 2012.
V Edizione
Ferrara, 31/01-01/02/2013
G. Carosi (BS), P.Viale (BO), G. Magnani (RE), R.
Cauda (RM)
Tumori della prostata e del testicolo:
istopatologia e note di terapia
Genova, 01-02/02/2013
M. Colecchia (MI)
Istopatologia placentare e medicina
perinatale
Genova, 04-05/02/2013
E. Fulcheri (GE)
Horizon Scanning 2013 in Nefrologia,
Dialisi e Trapianto. Il Nefrologo
di fronte a nuove strategie, nuovi
farmaci, nuove tecnologie
Bologna, 06/02/2013
F. Locatelli (LC), C.G. Zoccali (RC),
S. Stefoni (BO)
Grandangolo 2013 in Nefrologia,
Dialisi e Trapianto. Selezione e analisi
ragionata dei più recenti dati scientifici
Bologna, 07-09/02/2013
F. Locatelli (LC), C.G. Zoccali (RC), S. Stefoni (BO)

Accademia del Saper Fare
Corso Teorico-pratico
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Fosforo e nutrizione nel paziente con
CKD-MBD: un approccio bilanciato
Bologna, 07/02/2013
F. Locatelli (LC), C.G. Zoccali (RC),
S. Stefoni (BO)
Il paracalcitolo nei diversi stadi
della malattia renale cronica: dalla
prevenzione al trattamento
Bologna, 08/02/2013
F. Locatelli (LC), C.G. Zoccali (RC),
S. Stefoni (BO)
Design e interpretazione dei trial clinici
Napoli, 08/02/2013
A. Sobrero (GE)
Problematiche internistiche nel
paziente oncologico
Genova, 08-09/02/2013
P. Pronzato (GE), M. Danova (Vigevano, PV)
Spending Review: dai tagli lineari alle
idee nuove in Sanità
Roma, 12/02/2013
Gestione ottimale della fosforemia nel
paziente nefropatico
Genova, 21-22/02/2013
M. Cozzolino (MI)
Update diagnostico-terapeutico in
neurofisiologia clinica: neuropatie e
neuronopatie. VII Edizione
Venezia, 21-23/02/2013
R. Eleopra (VE)
Excellence nel Lupus Eritematoso
Sistemico
Padova, 27-28/02/2013
A. Doria (PD)

Grandangolo

Giugno 2013

Formazione in presenza (RESIDENZIALE)

Design e interpretazione dei trial clinici
Padova, 01/03/2013
A. Sobrero (GE)
Simulazione full scale - CRM. Gestione
delle vie aeree: competenze, skills
tecnici e fattore umano.
IV Edizione
Bologna, 01-02/03/2013
S. Baroncini (BO), F. Bressan (PO), G. Gambale
(FC), A. Guarino (GE), F. Petrini (CH), G. Frova
(MI), G. Merli (MI), M. Sorbello (CT)
Brainstorming su: “Sequenze
ottimali delle terapie ormonali
nel trattamento del tumore
della mammella metastatico
ormonopositivo”
Genova, 07/03/2013
F. Montemurro (TO)
Corso avanzato di chirurgia aperta
e laparoscopica del fegato
Milano, 14-15/03/2013
L. Aldrighetti (MI), G.L. Grazi (RM)
Grandangolo 2013.
Multimorbidità e cancer survivors
in oncologia ed ematologia.
Due problematiche emergenti
Roma, 18-19/03/2013
M. Fini (RM), G. Ricciardi (RM), A. Santoro (MI),
U. Tirelli (Aviano, PN)
Il percorso multidisciplinare
diagnostico del feto con patologia
genetico-malformativa. III edizione
Genova, 18-19/03/2013
P. Grammatico (RM)
Scientific Writing
Roma, 26 e 28/03/2013
N. Binkin (San Diego, USA)
Gestione ottimale della fosforemia nel
paziente nefropatico
Genova, 04-05/04/2013
M. Cozzolino (MI)
Gestione ottimale della fosforemia
nel paziente nefropatico
Genova, 11-12/04/2013
M. Cozzolino (MI)

Giugno 2013

Stages in Neuro-Oncologia.
9° Corso Nazionale Teorico-pratico
Torino, 11-13/04/2013
R. Rudà (TO), R. Soffietti (TO)
La rete dei servizi a supporto dei
soggetti fragili: il ruolo dell’industria
farmaceutica
Bologna, 15/04/2013
Valutare un anziano complesso
e programmare il trattamento
oncologico
Genova, 18-19/04/2013
L. Repetto (Sanremo, IM)
Nefrologica 2013. Corso di
aggiornamento in nefrologia,
dialisi e trapianto
Ancona, 19-20/04/2013
G.M. Frascà (AN)
Masterclass in Oncologia
IV edizione
Stresa (VB), 03-04/05/2013
A. Sobrero (GE)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Napoli, 07/05/2013
G. Cartenì (NA), A. Colao (NA),
S. De Placido (NA)
Hot topics in geriatric management
Torino, 08-09/05/2013
G.C. Isaia (TO)
mTor Pathways & Regional Cancer
Networks
Arezzo, 10/05/2013
G. Amunni (FI), M. Tonato (PG)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Osimo (AN), 16/05/2013
S. Cascinu (AN)
Brainstorming su: “Sequenze
ottimali delle terapie ormonali
nel trattamento del tumore
della mammella metastatico
ormonopositivo”
Genova, 16/05/2013
F. Montemurro (TO)
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Il tumore del rene metastatico: oltre
la 1° linea
Su Gologone (NU), 17-18/05/2013
A. Contu (SS)

CKD-MBD nel trapianto di rene: non
solo osso e PTH...
Milano, 12-13/06/2013
P.G. Messa (MI)

Meet the Expert
iGIST: interacting on GIST
Milano, 17/05/2013
P.G. Casali (MI), A.P. Dei Tos (TV),
E. Fumagalli (MI), A. Gronchi (MI)

Casi difficili e controversi in oncologia
Genova, 14/06/2013
T. Gamucci (RM), P. Pronzato (GE)

L’oncologo incontra il patologo.
Neoplasie dell’apparato genitourinario: Capitolo III
Arezzo, 21/05/2013
S. Bracarda (AR), A. Carnevali (AR),
R. Montironi (AN)
“Ecografia Ostetrica di 1° livello”.
Corso base per ostetriche/ci
Genova, 22/05/2013
M. Podestà (GE)
Inibizione di mTOR in Oncologia
Genova, 24/05/2013
P. Pronzato (GE)
Il ruolo della risonanza magnetica nel
riconoscimento della PML in pazienti
con Sclerosi Multipla trattati con
natalizumab
Grosseto, 05/06/2013
M. Filippi (MI)
Incontriamo l’esperto: discutiamo ed
impariamo a far diagnosi di neoplasia
melanocitica
Genova, 07-08/06/2013
C. Clemente (MI)
2nd International Conference
Leukemia 2013
Genova, 10-11/06/2013
A.M. Carella (GE), F. Ferrara (NA), E. Morra (MI)
Controversie cliniche nel trattamento
del carcinoma ovarico
Milano, 11/06/2013
D. Lorusso (MI), G. Scambia (RM)
Recenti progressi in Oncologia
Genova, 11/06/2013
L. Del Mastro (GE), P. Pronzato (GE)
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Focus on osteopatie metaboliche e
terapia. II Edizione
Bologna, 15/06/2013
R. Caudarella (BO), C.M. Francucci (AN)
Corso avanzato di citogenetica
costituzionale e acquisita: come sta
cambiando la diagnostica. IV edizione
Genova, 19-21/06/2013
F. Dagna Bricarelli (GE), O. Zuffardi (PV)
CKD-MBD nel trapianto di rene:
non solo osso e PTH...
Milano, 20-21/06/2013
P.G. Messa (MI)
Glioblastoma 2013
Milano, 21/06/2013
G. Finocchiaro (MI), A. Silvani (MI)
Gravidanza nelle malattie autoimmuni
Milano, 24-25/06/2013
P. Meroni (MI), A. Tincani (MI)
Nuovi orizzonti in Neurologia
Milano, 27-28/06/2013
G. Comi (MI)
Costi, appropriatezza e sostenibilità
in oncologia: il modello del mCRC
Genova, 28/06/2013
P. Pronzato (GE)
Il ruolo della risonanza magnetica nel
riconoscimento della PML in pazienti
con Sclerosi Multipla trattati con
natalizumab
Milano, 05/07/2013
G. Comi (MI), M. Filippi (MI)
Nuovi paradigmi per una terapia
personalizzata nelle prime linee
di trattamento del carcinoma del
colon-retto
Milano, 13/09/2013
S. Cascinu (AN), A. Sobrero (GE)

Giugno 2013

Formazione in presenza (RESIDENZIALE)

6th Trialist Forum.
European Myeloma Network
Baveno (VB), 15-16/09/2013
H. Einsele (Wurzburg, D), A. Palumbo (TO),
P. Sonneveld (Rotterdam, NL)

Problematiche difficili in Reumatologia
Clinica. I reumatismi infiammatori
cronici primari. XI edizione
Ferrara, 18-19/10/2013
M. Govoni (FE)

CKD-MBD nel trapianto di rene:
non solo osso e PTH...
Roma, 17-18/09/2013
P.G. Messa (MI)

Certificazione base di Project
Management in Sanità. V edizione
Firenze, 23-25/10/2013
M. Dal Maso (MS)

Progetto AESIS.
La gestione del percorso assistenziale
del paziente con artrite cronica.
Un approccio di team
Jesi, 19-20/09/2013
W. Grassi (AN)

I tumori della prostata e del testicolo
Genova, 24-25/10/2013
F. Boccardo (GE), G. Rosti (TV), R. Salvioni (MI)

Scientific Writing
Genova, 19-21/09/2013
N. Binkin (San Diego, USA)
La caratterizzazione bio-patologica
del carcinoma polmonare avanzato in
funzione dell’approccio terapeutico
Pisa, 20/09/2013
G. Fontanini (PI)
I tumori mesenchimali: come risolvere
i casi complessi
Genova, 23-24/09/2013
A.P. Dei Tos (TV)
Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo percorso
terapeutico
Pisa, 04/10/2013
A. Falcone (PI)
Il ruolo della risonanza magnetica nel
riconoscimento della PML in pazienti
con Sclerosi Multipla trattati con
natalizumab
Palermo, 10/10/2013
M. Filippi (MI)
La caratterizzazione bio-patologica
del carcinoma polmonare avanzato in
funzione dell’approccio terapeutico
Sede da definire, 11/10/2013
G. Fontanini (PI)
HIV-HBV: appropriatezza e
sostenibilità economica
Verona, 15/10/2013

Giugno 2013

Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo percorso
terapeutico
Torino, 25/10/2013
M. Airoldi (TO)
Parkinsonismi degenerativi: disturbi
cognitivi e motori, farmaci e
musicoterapia. Un connubio possibile?
Belluno, 25/10/2013
C. Marchini (BL)
4° Summit ABC Salute “Affrontare le
sfide del futuro”
Casiglio (CO), 07-08/11/2013
M. Mauri (MI)
Chirurgia plastica della mammella
Santa Margherita Ligure (GE), 07-08/11/2013
P. Berrino (GE), M. Klinger (MI)
Gestione della paziente con carcinoma
mammario metastatico
Roma, 08/11/2013
T. Gamucci (LT)
Carcinoma mammario metastatico
HR+/HER2-: il nuovo percorso
terapeutico
Benevento, 08/11/2013
S. De Placido (NA)
Tumori del tratto gastrointestinale: tra
scienza e pratica. II Workshop nazionale
Bergamo, 08-09/11/2013
S. Cascinu (AN), A. Falcone (PI),
R. Labianca (BG)
IX Meet the Professor. Advanced
International Breast Cancer Course
Padova, 11-13/11/2013
P.F. Conte (PD), G.N. Hortobagyi (Houston, USA)
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Design e interpretazione dei trial clinici
Genova, 15/11/2013
A. Sobrero (GE)
Gestione della paziente con carcinoma
mammario metastatico
Ferrara, 15/11/2013
A. Frassoldati (FE)
Cuore e sport agonistico
Bologna, 15/11/2013
E. Labriola (BO), M. Tarquinii (BO),
D. Bracchetti (BO)
Grandangolo in Ematologia 2013.
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici.
IV edizione
Milano, 18-19/11/2013
P. Corradini (MI), M. Martelli (RM), G. Rossi (BS),
A. Santoro (MI)
Corso di Alta Formazione. Il danno
renale acuto in area critica
Bologna, 18-22/11/2013
S. Stefoni (BO)
Il lato nascosto dell’evidenza
Milano, 22/11/2013
G. Pappagallo (Noale,VE), F. Puglisi (UD)
Colonscopia, polipectomia e corpi
estranei
Genova, 25-26/11/2013
F. Cosentino (MI)
Istopatologia della placenta: dalle
lesioni elementari alla diagnostica
Genova (ANM), 28-29/11/2013
E. Fulcheri (GE)
LEARNING at the LEANING tower.
Pisa Colorectal Cancer 2013
Pisa, 02-03/12/2013
A. Falcone

Infezione da HIV ed epatiti B e
C come Infezioni Sessualmente
Trasmesse (IST). Aspetti
epidemiologici e preventivi
Genova, 02-03/12/2013
G. Carosi (BS)
CardioImaging – ICCI 2013.
Dall’aterosclerosi coronarica alla
cardiopatia ischemica
Genova, 05-06/12/2013
G. Casolo (Lido di Camaiore, LU)
Management multidisciplinare in
tema di terapia target nel carcinoma
della mammella. VI Edizione
Bologna, 05-06/12/2013
D. Santini (BO), M. Taffurelli (BO)
Design e interpretazione dei trial clinici
Roma, 06/12/2013
A. Sobrero (GE)
Bookmarks in Epatologia 2013.
Selezione e analisi ragionata dei più
recenti dati scientifici.
IX Edizione
Bologna, 09-10/12/2013
L. Bolondi (BO)
Grandangolo 2013 nel trapianto
di organi solidi
Bologna, 12-13/12/2013
A. Nanni Costa (RM), S. Stefoni (BO)
Bookmarks in Reumatologia
Milano, 13-14/12/2013
P.L. Meroni (MI), C. Selmi (MI)
Tumori della prostata e del testicolo:
istopatologia e note di terapia.
II edizione
Genova, 13-14/12/2013
M. Colecchia (MI)
Grandangolo 2013. Un anno di
oncologia. XV edizione
Genova, 19-20/12/2013
R. Labianca (BG), A. Sobrero (GE)
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 2013

Formazione a distanza (FAD) 2013
Per consultare il piano formativo sempre aggiornato: http://fad.accmed.org

Metastatic Breast Cancer:
beyond the first line
P. Pronzato (GE)
Attivo fino al 29/03/2013
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia
Innovazione e sostenibilità dei nuovi
farmaci: il ruolo del farmacista.
Parte II
N. Martini (RM)
Attivo fino al 16/09/2013
su http://farmafad.accmed.org
[ 6 crediti ]
per Farmacisti Ospedalieri e del Servizio Territoriale
Batti il 5!
Doniamo sicurezza con le nostre mani
Importanza dell’igiene delle mani
M. Raponi (RM)
Attivo fino al 23/09/2013
su http://opbgfad.accmed.org
[ 4 crediti ]
per tutti gli Operatori sanitari
Analisi costo-efficacia applicata
ai nuovi farmaci.
Parte I
N. Martini (RM), A. Messori (PO)
Attivo fino al 14/10/2013
[ 6 crediti ]
per Farmacisti Ospedalieri e del Servizio Territoriale
Challenge the Expert.
Selezione di casi clinici commentati in
oncologia
A. Sobrero (GE)
Attivo fino al 19/12/2013
[ 8 crediti ]
per Medici specialisti in Ematologia, Gastroenterologia,
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna,
Oncologia, Radioterapia, Ginecologia e ostetricia,
Urologia

Giugno 2013

Sarcomi dei tessuti molli dell’adulto
P.G. Casali (MI)
Attivo fino al 20/12/2013
[ 10 crediti ]
per Medici specialisti in Oncologia
Caccia all’errore - Nursing reumatologico:
il risk management
W. Grassi (AN), A. Moretti (AN)
Attivo fino al 20/12/2013
su http://fad.aircommunity.it
[ 8 crediti ]
per Infermieri e Infermieri pediatrici
Diagnosi e terapia delle patologie
nell’area pediatrica in ambito territoriale
e ospedaliero
M. Gangemi (VR)
Attivo fino al 31/01/2014
[ 18 crediti ]
per Medici specialisti in Pediatria, Pediatria (di libera scelta)
La sindrome di Cushing:
attualità e prospettive
M. Boscaro (AN), A. Colao (NA), R. Pivonello (NA)
Attivo fino al 04/02/2014
[ 15 crediti ]
per Medici specialisti in Allergologia e immunologia
clinica, Cardiologia, Endocrinologia, Medicina interna,
Nefrologia, oncologia
Grandangolo in Oncologia
A. Sobrero (GE)
Attivo fino 25/02/2014
[ 20 crediti ]
per Medici specialisti in Medicina interna, Oncologia,
Radioterapia, Ginecologia e Ostetricia, Urologia
Grandangolo in oncologia 2012:
focus sui tumori rari
P.G. Casali (MI)
Attivo fino al 25/02/2014
[ 6 crediti ]
per Medici specialisti in Medicina interna, Oncologia,
Radioterapia, Ginecologia e Ostetricia, Urologia
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In collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia (SID)
visita http://sidfad.accmed.org

Trattamento Treat-To-Target
L. Laviola (BA)
Attivo fino al 13/09/2013
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Endocrinologia, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina interna,
Medicina generale
Il Diabete
R. Giorgino (BA)
Attivo fino al 30/11/2013
[ 14 crediti ]
per Biologi e Medici specialisti in Cardiologia,
Endocrinologia, Geriatria, Malattie metaboliche
e diabetologia, Medicina generale, Medicina
interna

In realizzazione
Indicatori di risposta e patient accessscheme in oncologia
N. Martini (RM), F. Perrone (NA)
Corso FAD sulla sclerosi multipla per
farmacisti ospedalieri
N. Martini (RM)
m-TOR pathway: dalla farmacologia alla
pratica clinica
R. Danesi (PI), N. Fazio (MI), G. Procopio (MI),
P. Pronzato (GE)
Analisi costo-efficacia applicata ai nuovi
farmaci - Parte II
N. Martini (RM)
Percorso terapeutico della paziente con
tumore della mammella metastatico
ormono-sensibile
P.F. Conte (PD), S. De Placido (NA), P. Pronzato (GE)
Analisi BIA e costo-efficacia applicata ai
nuovi farmaci
N. Martini (RM)
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Terapia del diabete nel paziente
geriatrico
F. Purrello (CT)
Attivo fino al 19/11/2013
[ 3 crediti ]
per Medici specialisti in Cardiologia, Endocrinologia,
Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina interna, Medicina generale, Nefrologia
Variabilità glicemica
S. Frontoni (RM)
Attivo fino al 19/03/2014
[ 4 crediti ]
per Medici specialisti in Cardiologia, Endocrinologia,
Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina interna, Nefrologia

In collaborazione con
Unitelma Sapienza
Master Universitario Online di II livello
Discipline regolatorie e politica
del farmaco
A.A. 2013/2014
N. Martini (RM), P. Navarra (RM)

Progettato per fornire competenze
teoriche-pratiche nel campo della
farmacovigilanza, delle attività regolatorie
del farmaco e dell’informazione/comunicazione
sul danno da farmaci.
• 20 moduli formativi interamente on-line
• Esame finale frontale
• Rivolto a laureati in: Biotecnologia, Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia,
Medicina e Chirurgia, Infermieristica
• 60 crediti formativi
Visita http://masterunitelma.accmed.org
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Produzione editoriale/multimediale 2012-2013

Produzione editoriale/multimediale
2012-2013
Per aggiornamenti: www.accmed.org

Volumi
The EBMT Handbook (6th edition)
Haematopoietic stem cell transplantation
J. Apperley, E. Carreras, E. Gluckman, T. Masszi
in collaborazione con European School of
Haematology (ESH)
23.000 copie
Guidelines. Patient-reported outcomes
in hematology
A. Novik, S. Salek, T. Ionova
in collaborazione con European Hematology
Association (EHA)
Focus on: Plerixafor
Nuovo agente mobilizzante, antagonista
selettivo del CXCR4
R.M. Lemoli (BO)
Cellule staminali e trapianto autologo:
nuove strategie di mobilizzazione
Congress report, Bergamo, 15-16 Aprile 2012
A. Bosi (FI), A. Rambaldi (BG)
Cellule staminali e trapianto autologo:
nuove strategie di mobilizzazione
Congress report, Bari, 27-28 Aprile 2012
A. Bosi (FI), G. Specchia (BG)
Il Diabete - Suppl. 1, vol. 24
Abstract del 24° Congresso Nazionale SID Torino,
23–26 maggio 2012
Gestione degli eventi avversi da
everolimus nei tumori neuroendocrini.
Una guida pratica
N. Fazio (MI), G. Luppi (MO)

Gestione degli eventi avversi da
everolimus nel carcinoma della
mammella avanzato.
Una guida pratica
D. Generali (CR), V. Guarneri (PI), B. Pistilli (MC)
Il Diabete - Suppl. 1, vol. 25
Ipoglicemie e diabete: bisogni
insoddisfatti e nuove prospettive
A. Consoli (CH), E. Mannucci (FI), S. Piro (CT),
G. Sesti (CZ)
Abiraterone nel carcinoma prostatico
resistente alla castrazione
S. Bracarda (AR), C.N. Sternberg (RM)
Collane
La gestione del paziente oncologico
P. Pronzato (GE), A. Ardizzoni (PR), P. Bidoli (MB),
M. De Laurentiis (NA), G. Rosti (TV), F. Scaglione (MI)
Vol 1

La gestione dell’anemia nella paziente con
carcinoma metastatico della mammella
M. Airoldi (TO), A. Gennari (GE),
L. Nardone (RM), A. Cassano (RM)

Vol 2

Terapia delle pazienti anziane con
carcinoma metastatico della mammella
S. Del Prete (NA), G. Arpino (NA)

Vol 3

Gestione della paziente con carcinoma
metastatico della mammella
V Liguori (CS), G. Scandurra (ME),
A. Testa (PA), F. Giotta (BA)

Vol 4

Aspetti critici nella gestione della paziente
con carcinoma metastatico della mammella
F. Puglisi (UD), A. Molino (VR),
G. Cotroneo (BG), V. Amoroso (BS)

Vol 1

La gestione dell’anemia nel paziente con
carcinoma del polmone
F. Piantedosi (NA), G. Mancuso (PA),
V. Pitini (ME), R. Addeo (NA)

Volumi in realizzazione
Gestione degli eventi avversi durante il
trattamento con everolimus nei pazienti
affetti da sclerosi tuberosa.
Una guida pratica
P. Curatolo (RM)
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Vol 2

Gestione del paziente anziano con
carcinoma del polmone
V. Filipazzi (MI), F. Nelli (VT)

Le complicanze cardiovascolari
nel trapianto di rene
E. Paoletti (GE)

Vol 3

Opzioni terapeutiche a confronto nel
paziente con carcinoma del polmone
F. Testore (AT), R. Buosi (NO)

Focus sui tumori rari 2012
P.G. Casali (MI)

Vol 4

Aspetti critici nella gestione del paziente
con carcinoma del polmone
V. Barbieri (CZ), D. Galetta (BA),
A. Favaretto (PD), A. Follador (UD)

MBC: Beyond First Line. Ask the Expert
P. Pronzato (GE), M. De Laurentiis (NA)
Grandangolo 2011: un anno di oncologia.
XIV edizione
A. Sobrero (GE), R. Labianca (BG)

Il carcinoma del colon-retto metastatico.
CLIC - Istantanee di casi clinici
C. Barone (RM)

Grandangolo in Ematologia News
A. Santoro (MI), G. Rossi (BS), M. Martelli (RM),
P. Corradini (MI)

Vol 6

Sicurezza ed efficacia di panitumumab
dopo reazioni infusionali da cetuximab nel
carcinoma del colon- retto metastatico
avanzato - Parte II
M. Di Bisceglie (FG), S. Giovannoni (RM)
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Parlano di noi
I commenti di alcuni esperti che hanno collaborato ai corsi e convegni di Accademia

NELLO MARTINI
Ricerca e Sviluppo Accademia Nazionale di Medicina
La statistica essenziale per leggere i clinical trial: perché un corso di questo tipo è importante?
È un corso sulla metodologia per la lettura delle sperimentazioni cliniche, importante perché cerca di affrontare una questione di fondo e cioè quanto un risultato
di uno studio che risulti statisticamente significativo è poi
rilevante da un punto di vista clinico, perché non esiste
un’equazione diretta in base alla quale basta dimostrare
che i risultati in termini di “probabilità” danno una significatività statistica per dire che il farmaco è rilevante clinicamente e utile e dà un valore aggiuntivo alle terapie oggi
disponibili.
In particolare, questo corso interattivo per un gruppo di
farmacisti ospedalieri molto orientati alla valutazione di
questi argomenti, si occupa della cosiddetta metanalisi
a rete. Si tratta di uno strumento di analisi recente, che
è stato sviluppato dal Laboratorio di Farmacoeconomia
della SIFO, come parte del contributo internazionale alla
metodologia della valutazione statistica dei risultati degli
studi clinici. Si tratta cioè di un metodo che consente
di fare delle valutazioni confrontando due farmaci che
sono stati sperimentati verso un trattamento standard,
ma per i quali non sono disponibili dei dati di confronto
tra i due farmaci stessi.
Ovviamente questo corso è stato pensato e strutturato
per farmacisti ospedalieri, per affrontare, discutere, con
casi concreti e in maniera molto interattiva questa tematica della metanalisi a rete, ma l’interesse va molto
aldilà dei farmacisti ospedalieri e può essere rivolto a
tutti coloro che sono interessati alla metodologia della
valutazione delle sperimentazioni cliniche, ma vorrei dire
in particolare, oltre ai clinici, ai decisori.
MAURIZIO DAL MASO
Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Massa Carrara
Project management: quale importanza può avere un
corso di questo tipo in sanità e a quale figura è rivolto in
particolare?
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Il corso nasce da un’esigenza che in campo sanitario
è sempre più sentita, ovvero la necessità di fare sempre
meglio con risorse sempre più ristrette, in rapporto alle
esigenze dei cittadini e degli utenti. Per fare questo bisogna conoscere nuovi strumenti, bisogna che tutti i professionisti del mondo sanitario conoscano questi nuovi
strumenti e soprattutto imparino a adoperarli.
I nostri corsi sono dedicati a dirigenti medici, coordinatori infermieristici, dirigenti delle professioni sanitarie e
in realtà bisognerebbe coinvolgere molto anche giovani
medici e specializzandi perché saranno coloro che poi
dovranno usare questo tipo di strumento e dovranno
poi fare, forse anche da un punto di vista professionale,
qualcosa di più e di diverso rispetto a chi li ha preceduti.
È un corso teorico pratico, nel senso che diamo delle
informazioni teoriche e facciamo già delle esercitazioni
pratiche, compreso utilizzo di computer e software per
cominciare a far capire come si può davvero fare project
management, e come si possono applicare le regole e
come queste funzionano bene anche in campo sanitario.
Quindi questo corso serve proprio per dare un linguaggio comune a professionisti diversi e uno strumento comune per raggiungere al meglio gli obiettivi.
PAOLA GRAMMATICO
U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica Dipartimento di
Medicina Molecolare
Università-Sapienza di Roma; A.O. San Camillo Forlanini
Il percorso multidisciplinare diagnostico del feto con
patologia genetico-malformativa: quali obiettivi si prefigge
questo corso e quanto è importante la multidisciplinarietà?
Il corso ha lo scopo di trasferire la metodologia
per un corretto inquadramento diagnostico nel caso di
patologia fetale, soprattutto di tipo malformativo, e di
patologia genetica.
In genere partecipano ginecologi, anatomopatologi, genetisti (sia di laboratorio che genetisti clinici) e qualche
tecnico di laboratorio. Quindi essenzialmente medici che
ruotano intorno alla diagnostica di un feto con patologia malformativa, ma potrebbero partecipare anche
ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, che
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hanno un ruolo importante nella definizione del quadro patologico. Quello che è importante è che su tutti
i feti malformati vengano eseguite determinate indagini,
e quindi il fatto di conoscere perfettamente quale deve
essere questo percorso, fa sì che in tutti questi casi queste coppie possano essere seguite al meglio, soprattutto
per le future gravidanze.
Il metodo è quello di mettere insieme a ragionare su un
quadro patologico tutti gli specialisti che ne hanno competenza, l’aspetto vincente di questo corso è proprio la
multidiciplinarietà.
FILIPPO MONTEMURRO
Divisione di Oncologia Medica I
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, Candiolo (TO)
Sequenze ottimali delle terapie ormonali nel trattamento del tumore della mammella metastatico: come viene applicata la metodologia del “brainstorming” in questo corso?
Per il successo di questa metodologia è fondamentale l’interazione tra tutti gli elementi presenti al corso in una prima fase in cui l’ideazione e la proposta di
tematiche da discutere avviene assolutamente su livello
paritario e quindi non esiste una differenza di livello fra
docenti e discenti.
Fondamentale quindi per la creazione di questo ambiente la possibilità di un’interazione rapida. Le metodologie e le tecniche messe a disposizione dall’Accademia
di Medicina consentono di creare l’ambiente ideale per
questo tipo di scambio poiché il mezzo tecnico è stato
scelto in modo che non creasse alcun tipo di vincolo,
alcun tipo di prevenzione nelle possibilità di ciascuno di
esprimersi e di apportare il proprio contributo.
La lavagna interattiva, i televoter con la possibilità di inviare messaggi, si intersecano perfettamente con altre
modalità più tradizionali di comunicazione, come ad
esempio il post-it o la stessa comunicazione verbale, nella speranza di creare il 100% di comunicazione tra docenti e discenti, che sarà fondamentale poi, per la seconda fase del brainstorming in cui tutti i contributi e tutte
le problematiche che sono state evidenziate vengono
riorganizzate e ridiscusse, confrontate con la letteratura
medica e messe insieme per creare la risposta alla problematica che il corso intende affrontare.
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NANCY BINKIN
San Diego State University, School of Public Health (USA)
Quali sono le difficoltà principali incontrate da un ricercatore o un clinico quando prepara un articolo scientifico
destinato alla pubblicazione su una rivista in lingua inglese?
Il primo ostacolo consiste delle differenze tra un
buon italiano scritto e un buon inglese scritto. Queste
differenze sono sia di natura filosofica che pratica. L’inglese scritto mette l’accento su semplicità e chiarezza,
uno stile che spesso ad un italiano può sembrare scarno
e infantile. Inoltre, nell’inglese scritto, c’è una grande enfasi sulla progressione logica delle idee, dei paragrafi con
3-4 frasi ben collegate una con l’altra, e i paragrafi con un
legame logico tra di loro.
Il secondo ostacolo che vale anche per gli autori di madrelingua inglese: non hanno un’idea chiara di quello che
vogliono dire! Un articolo pensato male in italiano, di solito diventa ancora più difficile da seguire quando viene
tradotto in inglese.
Come il corso “Scientific Writing” aiuta i discenti ad affrontare le difficoltà della scrittura scientifica, in particolare
in lingua inglese?
La maggior parte del tempo nel corso viene dedicato a come scrivere un buon articolo scientifico in qualsiasi lingua. Scrivere un articolo è un po’ come seguire
una ricetta: ci sono delle regole su che cosa va, dove, e
insegno questi principi di base. Dal momento in cui si imparano queste regole, diventa sempre più facile scrivere
un bell’articolo sia in italiano sia in inglese.
Inoltre, in questo corso, si cerca di migliorare le capacità dei partecipanti di scrivere un articolo in inglese.
Parliamo delle differenze tra l’inglese scientifico scritto
e l’italiano. Trattiamo come scrivere per i lettori di madrelingua inglese e come creare delle frasi e dei paragrafi
con una logica chiara e scorrevole. Studiamo le parole
e le frasi che presentano una difficoltà particolare per le
persone di madrelingua italiana. Inoltre, facciamo delle
esercitazioni pratiche.
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“Grandangolo in oncologia”, le ragioni del successo secondo:
PIERFRANCO CONTE
Divisione di Oncologia Medica 2
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Dipartimento di Chirurgia, Oncologia e Gastroenterologia
Università di Padova

PAOLO CASALI
Dipartimento di Medicina Oncologica
S.S.D. Oncologia Medica dei Tumori Mesenchimali
dell’Adulto
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

Sicuramente Grandangolo è uno degli eventi di più grande successo in Italia, a mio avviso per una serie di motivi.
Primo perché consente a tutti gli oncologi a fine anno
di fare il punto sugli avanzamenti scientifici più importanti occorsi. Secondo motivo perché generalmente
vengono invitati relatori molto bravi a contestualizzare
gli avanzamenti scientifici della pratica clinica, e quindi a
concretizzare le nuove informazioni nella pratica clinica
di questi pazienti in Italia e il terzo aspetto, anche questo
piuttosto interessante, che la discussione di casi clinici
evidenzia come spesso sia difficile tradurre immediatamente il dato scientifico in un utilizzo ottimale dal punto
di vista clinico e sia necessario discutere molto spesso
con i colleghi su quali siano le migliori opzioni terapeutiche per questi pazienti.

Certamente Grandangolo è un appuntamento annuale
che ormai è entrato nell’oncologia medica italiana e questo, io credo, semplicemente perché è stata sin dall’inizio
una buona idea. Il cosiddetto “popolo del Grandangolo”
trova in due giorni una rassegna di ciò che di nuovo vi
è stato nell’ultimo anno su tutta l’oncologia medica ed
è una rassegna critica. Quindi è uno strumento molto
efficiente, io credo, dal punto di vista educazionale.
Da qualche anno, per volontà di Alberto Sobrero e
Roberto La Bianca, coordinatori del Convegno, c’è una
sezione sui tumori rari all’interno di Grandangolo. È una
sezione in qualche modo separata, identificata, rispetto
alle altre patologie, per un motivo abbastanza semplice.
I tumori frequenti sono il pane della vita dell’oncologo
medico, l’oncologo medico che viene a Grandangolo
torna a casa e troverà tanti casi di tumori frequenti da
trattare giorno per giorno, e quindi in qualche modo
applicherà immediatamente ciò di cui si è parlato al
Grandangolo.
La stessa cosa non può avvenire per i tumori rari. Allora,
l’obiettivo educazionale, il trasferimento della conoscenza dei tumori rari, è inevitabilmente diverso, quindi anche le letture, i focus sui tumori rari hanno una prospettiva in qualche modo diversa, sono più incentrati sullo
stato dell’arte, leggermente meno sulle novità, anche se
evidentemente parlano delle novità dell’ultimo anno, ma
soprattutto il focus sui tumori rari, secondo me, deve
essere inteso come collegato intimamente con l’attività
quotidiana della rete tumori rari, che nel frattempo ha
avuto un riconoscimento importante a livello della Conferenza Stato Regioni del Ministero della Salute.
Il trasferimento delle conoscenze sui tumori rari deve
avvenire anche attraverso la collaborazione quotidiana
in rete, molto più che con i tumori frequenti.

GIARIO CONTI
S.C. Urologia
Ospedale S. Anna - Como
Credo che i punti di forza di Grandangolo siano il fatto di avere una carrellata rapida a flash, con messaggi
concisi, su quelle che sono le novità dell’anno in campo oncologico, nel mio caso soprattutto in campo urooncologico. E questo consente in un’unica giornata di
avere un panorama di aggiornamento che, diversamente,
bisognerebbe acquisire attraverso siti e leggendo riviste.
Credo che una buona iniziativa possa anche essere quella di far fruire questa esperienza a chi non è potuto venire, pur essendoci ogni anno in questa occasione molte
persone, costruendo un corso FAD (n.d.r. vedi pag. 22)
o qualunque cosa che in qualche modo possa promuoverlo anche oltre le giornate del Convegno.
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Il contributo di Accademia, ente di formazione e informazione,
in regime di contenimento dei costi
Il parere di
VALERIO ALBERTI
Presidente FIASO

GIUSEPPE PROFITI
Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

Noi viviamo un periodo di profonda trasformazione
del Servizio Sanitario Nazionale e in questo momento
credo che ci sia una grande esigenza di riflessione e di
formazione. Da questo punto di vista credo che il contributo di Accademia di Medicina possa essere rilevante
proprio su questi due aspetti: un momento di riflessione
su quelli che sono i grandi temi che si stanno affrontando
- la sostenibilità economica e aspetti anche molto specifici di funzionamento del servizio - e un momento di
formazione su temi che vengono spesso evocati, ma che
richiedono anche un intervento sugli operatori. Cito da
questo punto di vista il tema dell’assistenza territoriale,
questo è un tema che viene sempre evocato come grande tema di sviluppo, per il futuro del servizio sanitario.
Credo che su questo campo, una riflessione, una formazione degli operatori anche sui modelli di assistenza
territoriali più utili potrebbe essere molto significativo.

Il ruolo di Accademia come soggetto attivo in modo
moderno attraverso strumenti moderni per quello che
è la formazione e l’aggiornamento di carattere professionale con iniziative nuove, direi che è una delle leve fondamentali in un contesto che fa della contrazione delle
risorse un dato oggettivo e della possibilità sostanzialmente di ricavare risorse attraverso riallocazione della
struttura di offerta e della struttura dell’organizzazione
dei servizi. È uno dei pochi strumenti attraverso i quali
reperire risorse per incrementare il livello dei servizi o
ammodernarli. C’è da tener presente che nei processi di
riconversione, la capacità di riconvertire in tempi e modi
economici e in tempi ridotti è una variabile determinante. Poter disporre di strumenti agili che siano in grado
di informarti, favorendo la riconversione di risorse fondamentali dal personale al governo dei processi, diventa
uno strumento fondamentale.

CONTENIMENTO DEI COSTI E FORMAZIONE. LA FAD
LUIGI FRATI
Rettore Sapienza Università di Roma
Past President Accademia Nazionale di Medicina
Negli ultimi trent’anni la formazione è profondamente
cambiata, è cambiata sia per i contenuti perché vi è un
ricambio delle conoscenze molto più rapido, ed è cambiata riguardo alle metodologie: è entrata la multimedialità, la formazione a distanza, nuove tecnologie, e bisogna
riuscire a mettere insieme questi due cambiamenti per
fare qualcosa di nuovo, Accademia sta procedendo rapidamente in questa direzione.
Il vantaggio maggiore è di poter mettere a disposizione
senza essere in un luogo residente fissato, tutte le nuove
tecnologie e i contenuti che le tecnologie riescono a
portare, è possibile anche attivare un confronto diretto

fra chi è attore come formatore e fra chi alla formazione
partecipa in quanto discente nel senso che è possibile
attivare molta interattività che tradizionalmente invece
non era presente, dunque non soltanto tecnologia ma
soprattutto contenuti e soprattutto anche un contenimento dei costi, oggi quanto mai importante nel panorama internazionale.
C’è una formazione a distanza che chiamerei passiva,
cioè nella quale si somministra a persone distanti dal
luogo di formazione più o meno dei contenuti con più
o meno delle domande cui poi rispondere. C’è invece
un’interattività e un’interazione a distanza che è possibile
fare insieme, nel senso che è possibile collegare l’utente
con il luogo di formazione e poter dialogare, correggere, integrare, domandare, porre quesiti e quindi formarsi
veramente.

La versione integrale di queste interviste su
www.youtube.com/ACCMEDorg
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Master Universitario online di secondo livello

Discipline

regolatorie
e politica

del farmaco
Anno Accademico 2013/2014

I MASTER SONO FINANZIABILI
CON I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
(cfr Conto Formazione di Fondimpresa)

INFORMAZIONI
Accademia Nazionale di Medicina
Via Martin Piaggio 17/6 – 16122 Genova
Tel. 010.83794.234 (rif. Ivano Arena) http://masterunitelma.accmed.org

Master Universitario online di secondo livello
Discipline regolatorie e politica del farmaco
Direzione del Master
Nello Martini, Direttore Ricerca e Sviluppo, Accademia Nazionale di Medicina (Roma)
Pierluigi Navarra, Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica (Roma)

Finalità
Il Master è progettato per fornire competenze teoriche-pratiche in grado di formare dei professionisti, nel campo della
farmacovigilanza, delle attività regolatorie del farmaco e dell'informazione/comunicazione sul danno da farmaci, che
possano trovare collocazione lavorativa sia a livello di strutture pubbliche che private.

Destinatari
È rivolto a laureati in Biotecnologia con indirizzo farmaceutico o medico, Chimica con indirizzo organico-biologico,
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Infermieristica, Informatori
del farmaco.

Organizzazione del Master
Può essere svolto interamente online. È necessario recarsi presso l’Università solo per l’esame finale. Il Master si basa su
20 moduli formativi, ciascuno composto da video lezioni online, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari. Al
termine di ogni modulo formativo, prima di passare al modulo successivo, è necessario svolgere un test di autovalutazione online.

Formazione di base
I primi 7 moduli del Master, che consentono l’attribuzione di 18 crediti formativi universitari, forniscono le competenze
di base, con la Direzione del Prof. Pierluigi Navarra.

Formazione professionalizzante
I successivi 13 moduli del Master, che consentono l’attribuzione di 32 crediti formativi universitari, forniscono le
competenze professionalizzanti, con la Direzione del Dott. Nello Martini.

Prova finale
Consiste nella predisposizione di un elaborato su una tematica convenuta con la Direzione del Master e comporta
l'attribuzione di 10 crediti formativi.

Titolo riconosciuto
Al termine del corso sarà rilasciato il diploma di Master universitario di II livello in "Discipline regolatorie e politica del
farmaco", con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari.

Tutoraggio
Per qualsiasi perplessità, dubbio o difficoltà nello studio è disponibile l’assistenza online di un tutor esperto e qualificato.

Termini e documentazione
I candidati potranno iscriversi direttamente online, secondo le indicazioni che saranno fornite a partire da luglio 2013
sul sito http://www.unitelma.it. È possibile segnalare fin da ora una propria “manifestazione di interesse” non impegnativa all’indirizzo masterunitelma@accmed.org o tramite il sito http://masterunitelma.accmed.org.
Le quote di iscrizione per i dipendenti pubblici e le iscrizioni cumulative sono ridotte del 10%.

