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L’ evento che si organizza

a Verona il 29 novembre ha come
tema la ricerca clinica in Oncologia e
Ematologia. Abbiamo pensato di rivolgere la nostra
attenzione non ad un singolo tumore o ad una specifica
molecola o classe di farmaci, ma alla ricerca clinica a tutto
tondo, nei suoi vari risvolti, alcuno evidenti altri più vissuti nel
back stage.
Il titolo “All together now” riprende volutamente la famosa hit dai
Fab Four nel senso che la ricerca clinica deve essere il frutto di una
collaborazione sinergica fra il Ricercatore, l’Azienda Farmaceutica, la
Persona ammalata e il Clinical Research Coordinator.
In particolare viene trattata la evidenza scientifica per i principali
tumori (neoplasie mammarie, colorettali, polmonari) sia dal punto
di vista della ricerca e dei risultati raggiunti sia dal punto di vista
del paziente).
Senza la partecipazione di ciascuno dei Fab Four non vi è
ricerca e comunque sicuramente non ricerca di qualità.
Verranno trattati argomenti che non sempre
trovano spazio nei convegni di Oncologia
ed Ematologia, come quanto
l’evidenza deve

2

guidare
la
scelta e se sempre e
comunque lo deve fare; la dicotomia
in cui si trova il medico quando assume le
vesti del ricercatore quindi del produttore di dati
scientifici e non solo di professionalità nella cura.
Nel back stage troviamo poi i Clinical Research Coordinator,
(un tempo definiti Data Manager) la qualità del lavoro dei quali è
conditio sine qua non la ricerca prodotta abbia valore scientifico e
di riproducibilità.
Sarebbe stato limitativo il nostro lavoro senza la partecipazione delle
persone ammalate (molte delle quali ora guarite) che grazie al loro
spontaneo contributo con la partecipazione a trial hanno permesso che
la ricerca procedesse ed aiutasse altri che in futuro si troveranno a
passare per lo stesso percorso. Abbiamo poi voluto inserire una tavola
rotonda dedicate ad alcune delle principali Aziende Farmaceutiche
attive nel nostro Paese che sono impegnate nella ricerca clinica.
Ecco perché “All together now!”
Dott.ssa Laura McMahon
Dott. Giovanni Rosti
Prof. Giampaolo Tortora
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Programma
14.30 All together now - Apertura:
Laura McMahon, Giovanni Rosti, Giampaolo Tortora
Moderatori: Anna Maria Molino

		

Giampaolo Tortora

15.00 Evidenza sempre e comunque?
Francesco Perrone (Napoli)
15.20 Studi in real life
Fabio Puglisi (Udine)
15.40 Patients’ reported outcome
Massimo Di Maio (Napoli)
16.00 Tavola rotonda: Ruolo della industria,

dei ricercatori, dei decision maker
“La ricerca perché? Per chi? Quali obiettivi?”
Conducono: Giorgio Bonciarelli, Giovanni Rosti
Partecipano: Giovanna Scroccaro, Direzione Attuazione
Programmazione Sanitaria Servizio Farmaceutico Regione Veneto

Gilberto Riggi, Vice President Medical AstraZeneca
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Paola Zanon, Direttore Medico di Celgene
Marco Pacini, Oncology Clinical Operations Manager Eli Lilly
Daniele Alberti, Direttore Medico Oncology Novartis Farma
Giancarlo Carmosino, Medical Affairs Oncology, Pfizer Italia
Antonio Del Santo, Medical Director Roche
17.15 Perché un paziente dovrebbe partecipare

ad uno studio?

FAVO/AIMAC Elisabetta Iannelli (Roma)
17.40 Behind the scenes of clinical research
Laura McMahon (Treviso)
18.00 Quando il clinico diventa sperimentatore
Emilio Bria (Verona)
18.20 The milestones: l’esempio della leucemia

mieloide cronica

Gianantonio Rosti (Bologna)
18.40 Wrap up
Laura McMahon, Giovanni Rosti,
Giampaolo Tortora
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Verona - 29 Novembre 2013
Da completare in tutte le sue parti e inviare alla Segreteria Organizzativa
EVERYWHERE s.r.l. fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale

Struttura di appartenenza

Indirizzo privato

Con il contributo incondizionato di:

Le voci della ricerca a confronto

29 Novembre 2013

GRAFICHE AURORA - VERONA

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Laura McMahon - Dott. Giovanni Rosti - Prof. Giampaolo Tortora

(The Fab Four on Stage)
Palazzo Mutilati-Invalidi

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Chi arriva a Verona in auto (uscita autostrada A4 alla stazione di Verona Sud) raggiunge
il Palazzo Mutilati-Invalidi seguendo le indicazioni per il centro storico e per l’Arena.
Nelle immediate vicinanze ci sono due parcheggi (Parcheggio Arena e Parcheggio
Cittadella) che permettono di raggiungere comodamente a piedi il Palazzo.
Chi arriva in treno, fuori dalla stazione Porta Nuova, potrà usufruire dei taxi o dei mezzi
pubblici (linee 11,12, 13, 14), arrivando a pochi metri dall’ingresso del Palazzo.
Se si viaggia in aereo, l’aeroporto si trova ad un quarto d’ora circa di strada dal centro
di Verona con cui è collegato attraverso un servizio taxi e navette.
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Informazioni Generali

q Libero professionista

q Dipendente

Tel. e Fax

q Convenzionato

e-mail

CAP - Città

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno né diffusi, 		
né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono allapresentazione dei servizi richiesti.		
N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data _______________ Firma ______________________________
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