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Razionale scientifico  
e modalità di lavoro

La pubblicazione scientifica è lo strumento per 
presentare i risultati di studio alla comunità 
scientifica internazionale. È importante per i me-
dici all’inizio del percorso professionale cono-
scere la metodologia degli studi clinici e le stra-
tegie per la presentazione dei dati, e apprendere 
a interpretare criticamente i dati.

Rivolto a

Il corso è rivolto a medici specialisti e specializ-
zandi in oncologia, radioterapia e ginecologia.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/
discipline non previste. 

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato 
dalla CNFC, Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31) assegna alla presente attività 
ECM (31-364299): 14,9 crediti formativi.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle 

per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su 

piattaforma FAD https://fad.accmed.org; 
-  compilazione della scheda di valutazione 

dell’evento disponibile on-line a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento  

on-line (questionario, almeno 75% risposte esatte).  
La prova deve essere completata entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento. È ammesso un solo 
tentativo.

Si rammenta al partecipante che il limite mas-
simo dei crediti formativi ricondotti al triennio 
di riferimento 2020-2022 acquisibili mediante 
invito da sponsor è di 1/3.

Responsabili Scientifici e Relatori

Michele Bartoletti 
Dipartimento di Oncologia Medica   
Centro Riferimento Oncologico CRO 
Aviano (PN)

Fabio Girardi 
U.O. Oncologia Medica 2 
Istituto Oncologico Veneto 
Padova

Giulia Tasca 
U.O. Oncologia Medica 2 
Istituto Oncologico Veneto 
Padova



 13.30  Registrazione dei partecipanti

 14.00  Introduzione e obiettivi 
generali 
A cura dei coordinatori

 14.15  Principi generali nel processo 
di pubblicazione scientifica 
Fabio Girardi

 15.00  Le tipologie di pubblicazione 
e la ricerca bibliografica 
Fabio Girardi

 15.45  Il disegno degli studi clinici  
Michele Bartoletti

 16.30  Simulazione di una ricerca 
bibliografica  
Intervengono tutti i partecipanti, 
moderano i Coordinatori

 18.00  Q&A e conclusioni

 8.30  Introduzione e modalità  
di lavoro 

 8.45  Principi di biostatistica 
Fabio Girardi

 10.10  Focus sul carcinoma 
ovarico: opzioni di 
trattamento e studi clinici 
Giulia Tasca

 10.30  Sessione pratica: 
analisi critica di studi 
randomizzati di fase 3  
di patologia ginecologica 
Discenti suddivisi  
in 3 gruppi di lavoro

   Tutor dei gruppi:  
Michele Bartoletti, Fabio 
Girardi, Giulia Tasca

 12.00  Restituzione in plenaria  
dei gruppi di lavoro 
A cura del portavoce di 
ciascun gruppo e dei Tutor: 
Michele Bartoletti, Fabio 
Girardi, Giulia Tasca

 13.00 Pausa pranzo

 14.30  Metanalisi: principi  
e metodologia 
Fabio Girardi

 15.30  Sessione pratica: analisi 
critica di metanalisi  
di patologia ginecologica  
Discenti suddivisi  
in 3 gruppi di lavoro

   Tutor dei gruppi:  
Michele Bartoletti, Fabio 
Girardi, Giulia Tasca

 16.30  Restituzione in plenaria  
dei gruppi di lavoro 
A cura del portavoce di 
ciascun gruppo e dei Tutor: 
Michele Bartoletti, Fabio 
Girardi, Giulia Tasca

 17.00  Chiusura dei lavori e take 
home messages

Programma 
PADOVA, 1 DICEMBRE 2022

 
PADOVA, 2 DICEMBRE 2022



Sede

Hotel NH Padova
Via Niccolò Tommaseo, 61
Padova

Come raggiungere la sede
Hotel si trova a 900 m dalla Stazione 
Ferroviaria di Padova.
Radio Taxi: 049651333

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Per informazioni e iscrizioni
fad.accmed.org
Tel. 010 83794242  
Cell. 3481150272
segreteriacorsi@accmed.org 

Servizi logistici  
e tecnologici

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/7
16122 Genova

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

Modalità di  
partecipazione

L’iscrizione all’attività potrà avvenire 
esclusivamente tramite procedura 
online, non saranno accettati nuovi 
iscritti presso la sede congressuale. 

Per le disposizioni vigenti in mate-
ria di sicurezza (inclusa gestione 
Covid-19), si rimanda alla pagina 
https://fad.accmed.org/sicurezza


