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Accreditamento
Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Oncologia; Urologia
Responsabile Scientifico: Dottor Andrea Pietro Sponghini

Segreteria Scientifica:
Springer Healthcare Italia Srl
Via P.C. Decembrio, 28 – 20137 Milano
Tel. 02 5425971 – Fax 02 54259703
E-mail: info@springerhealthcare.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITà
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
PER LA SEDE DI MILANO

Codice evento 142-67351 - Il corso rilascia 18 crediti ECM
Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale
ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.
La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 16 partecipanti.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al
superamento del test di apprendimento e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul
sito http://www.springerhealthcare.it/, alla sezione ECM.
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.
Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla
scheda anagrafica. Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alternativa, l’autocertificazione deve essere consegnata al Provider.
Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento
diretto da parte di uno sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali richiesti nel triennio 2011-2013.

Iniziativa resa possibile grazie a un contributo non condizionato di
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Sala congressi
C/o Springer Healthcare
Via Decembrio 28 – Milano

12 settembre 2013

RAZIONALE e OBIETTIVI
� Il continuo aggiornamento richiesto allo specialista non può prescindere
dalla partecipazione al dibattito scientifico, quando possibile tramite la
presentazione e pubblicazione dei dati derivanti dalle proprie osservazioni cliniche.
� Dall’analisi ed elaborazione delle esperienze cliniche è possibile trarre dati
che meritano di essere trasmessi alla comunità scientifica per accrescere
l’indispensabile corpus di conoscenze.
La partecipazione al dibattito scientifico ha importanti ricadute anche sulla
pratica professionale, fornendo allo specialista gli strumenti per una migliore
applicazione della medicina basata sulle evidenze e quindi per una migliore
qualità delle cure.
Lo scopo del corso è favorire la condivisione tra specialisti di esperienze e
osservazioni in ambito uro-oncologico, per una comunicazione scientifica
efficace, finalizzata sia a una maggiore partecipazione al dibattito scientifico sia a una migliore collaborazione nel teamwork clinico.

11:00-11:30 Registrazione
11:30-11:40 Introduzione e obiettivi dell’incontro: attività clinica e attività
scientifica, i due volti della professione A. Sponghini
11:40-13:30 Esercitazione L. Granziero, A. Sponghini
13:30-14:30 Lunch
14:30-15:15 Esercitazione (continua) L. Granziero, A. Sponghini
15:15-16:30 Studi clinici di intervento: principi generali, disegno
L. Granziero
16:30-16:45 Coffee Break
16:45-17:45 La struttura dell’articolo scientifico L. Granziero
17:45-18:15 Esercitazione L. Granziero, A. Sponghini
18:15-18:45 Il processo di pubblicazione scientifica L. Granziero
18:45-19:15 Discussione, conclusione della giornata
L. Granziero, A. Sponghini

PROGRAMMA
Due giornate caratterizzate da un ampio spazio dedicato alla formazione
interattiva, con esercitazioni e feedback da parte dei docenti. Poche settimane prima dell’evento, ai partecipanti saranno inviati articoli scientifici,
selezionati dal responsabile scientifico, inerenti alla gestione del carcinoma
della prostata; si invitano i partecipanti a leggere e analizzare gli articoli, in
preparazione delle esercitazioni.

13 settembre 2013
09:00-09:15
09:15-11:30
11:30-11:45
11:45-13:30

Introduzione alla giornata A. Sponghini
Esercitazione M. Casanova Moroni, A. Sponghini
Coffee Break
Esercitazione (continua) M. Casanova Moroni, A. Sponghini

13:30-14:30 Lunch

Docenti
Andrea Pietro Sponghini Oncologo, SC di Oncologia, AO Universitaria
		 “Maggiore della Carità”, Novara
Luisa Granziero Biologa specialista in immunologia,
		 esperta in editoria scientifica
Mauro Casanova Moroni Consulente per la Comunicazione Scientifica

14:30-15:15 Costruire una presentazione: il messaggio che conta
M. Casanova Moroni
15:15-16:00 Parlare in pubblico: ascoltare e farsi ascoltare
M. Casanova Moroni
16:00-16:15 Questionario ECM
16:15-16:45 Discussione; conclusioni corso A. Sponghini

