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I medici strutturati, soci sin in regola con la quota societaria 2015,
potranno iscriversi al corso usufruendo della quota ridotta di 200
euro + iva che comprende: partecipazione ai lavori scientifici, kit
congressuale, coffee break e lunch consumati all’interno della
scuola, dispense, attestato di partecipazione.
I medici strutturati NON soci sin oppure non in regola con la quota
annuale, potranno iscriversi al corso con la quota di 300 euro + iva
che comprende: partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale,
coffee break e lunch consumati all’interno della scuola, dispense,
attestato di partecipazione.
Si ricorda che il termine per le iscrizioni è il 22 maggio 2015.

ISCRIZIONE
Il corso è dedicato sia a medici specializzandi che a medici strutturati, per un massimo di 40 discenti.
Sono disponibili a titolo gratuito n. 20 posti dedicati a soci sin in
regola con la quota societaria 2015, ancora iscritti alla scuola di specializzazione oppure under 35. Gli interessati dovranno inviare alla
segreteria SIN (info@neuro.it) oltre alla scheda di iscrizione compilata in ogni parte, anche autocertificazione comprovante l’iscrizione alla scuola di specializzazione o copia del documento di
identità. Sarà cura della segreteria verificare la posizione societaria
di ciascun candidato e successivamente dare conferma dell’iscrizione al corso.

Gustav Coulbert “Bimbi Felici”

III CORSO RESIDENZIALE
Corso di Sperimentazione Clinica
Genova, 3 - 4 giugno 2015
Accademia Nazionale di Medicina - Via M. Piaggio 17/6 - Genova

3 GIUGNO 2015
10.00-10.15 Introduzione
G. COMI
Il futuro dei farmaci in neurologia
Somministrazione dei test di valutazione

4 GIUGNO 2015

15.15-16.15 Funzione e responsabilità del Comitato Etico Consenso informativo nei casi clinici
A. ANZANI

10.15-11.00 Il processo di drug discovery
L. ADORINI

16.15-17.00 Disegno trial clinici
M.P. SORMANI

11.00-11.30 Farmaci biologici, dallo sviluppo alla clinica
L. GUIDOLIN

17.00-17.30 Break

11.30-12.00 Piattaforme per lo sviluppo di piccole molecole
A. PAOLILLO
12.00-12.45 Sviluppo dei farmaci e le fasi della sperimentazione clinica
G.L. CANONICO

17.30-18.15 Nuovi scenari nello sviluppo dei farmaci
N. MARTINI
18.15-19.00 Procedure autorizzative nazionali ed europee:
il regolamento europeo
S. CAZZANIGA
Verifica test di apprendimento

12.45-13.30 Il punto di vista dell'industria
13.30-14.30 Pranzo
14.30-15.15 Tavola rotonda
GLI STUDI ACCADEMICI
Coordinatore: G. COMI
Partecipanti: F. STOCCHI, M. SALVETTI

Problemi statistici
Somministrazione dei test di valutazione

Basi metodologiche
della sperimentazione clinica

La tutela del paziente
15.00-15.45 Aspetti assicurativi
A. GENTILOMO

8.45-9.30

Aspetti critici nella stesura dei protocolli di ricerca
M. MUSICCO

9.30-10.15

Il ruolo delle CROs
E. PIERI

10.15-10.45 Break
10.45-13.00 Lavoro per gruppi su elaborazione protocollo
13.00-14.00 Pranzo
14.00-15.00 Tavola rotonda
SPERIMENTAZIONE SPONSORIZZATA
IN AMBITO ACCADEMICO
Coordinatore: G. COMI
Partecipanti: F. STOCCHI, E. PIERI

15.45-17.45 Presentazione protocolli
G. COMI
Verifica test di apprendimento
17.45-18.00 Conclusioni
G. COMI

