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8 maggio 2018 
 

14.00  Lettura critica di un clinical trial 

   Valentina Franco, Cinzia Fattore 

16.00  Interpretazione dei risultati di un clinical trial 

 Emilio Perucca 

18.00  Discussione e conclusione 
 

22 maggio 2018 
 

14.00  Criteri di selezione e valutazione dei centri clinici per i trial sponsorizzati da parte delle 

 Aziende  

  Grazia Sances 

15.00  Aspetti normativi legati alla figura della Study Nurse 

   Simona Lunghi 

16.00  Aspetti gestionali e di coordinamento legati alla figura della Study Nurse 

   Monica Bianchi 

17.00  Monitoraggio degli studi indipendenti 

   Valentina Franco  

18.00  Discussione e compilazione Dossier ECM-CPD 
 

Presentazione 
 

I trial clinici sia da un punto di vista normativo che da quello gestionale sono spesso assai complessi. E’ necessario conoscere bene tutti i vari aspetti 
per un risultato ottimale nella conduzione degli stessi. 

Obiettivi principali del corso: riconoscere la qualità e le eventuali criticità di un trial clinico per poter disegnare trial indipendenti; approfondire la 
conoscenza di alcune figure di supporto alla ricerca per meglio pianificare la gestione dei trial stessi. 
 

Segreteria Scientifica 
 

Cinzia Fattore, IRCCS Fondazione Mondino - Pavia 
 

Docenza 
 

I docenti afferiscono al Clinical Trial Center (CTC) Fondazione IRCCS Mondino (Pavia) - Responsabile CTC, Emilio Perucca 
 

Coordinamento 
 

Silvia Molinari, Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS Fondazione IRCCS Mondino - Pavia 
 

Iscrizioni 
 

Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/corsi_list.php  

(previa registrazione in piattaforma dei propri dati). 
 

Accreditamento ECM-CPD e quota di partecipazione 
 

Il corso è accreditato in ambito ECM/CPD per le tutte le professioni sanitarie (40 persone). Sono stati preassegnati n. 8 crediti formativi che saranno 
riconosciuti prioritariamente al personale della Fondazione Mondino. Per ottenere i crediti formativi è necessario partecipare ad entrambi gli incontri e 
rispondere all’80% delle domande previste dal test di apprendimento. 
 

Per il personale, i medici specializzandi e gli studenti della Fondazione Mondino il corso è gratuito. 

Per i discenti esterni la quota di iscrizione è di Euro 30+IVA; per gli specializzandi e studenti esterni è di Euro 20+IVA. Il bonifico deve essere 
effettuato presso UBI Banca Agenzia di Pavia - IBAN: IT 10 O 03111 113 00 0000 000 61736 - Causale “Corso metodologia Clinical Trial”. Inviare 
copia del bonifico all’indirizzo ecm@mondino.it. 

http://corsi.mondino.it/corsi_list.php
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