WEBINAR
ABC di un trial Clinico:
scrivere, interpretare e valutare
un lavoro clinico
29 Gennaio 2021

RAZIONALE SCIENTIFICO

L

’

obiettivo principale della ricerca clinica è identificare delle
relazioni causali fra malattie (o guarigioni) e certe caratteristiche degli individui, dell’ambiente e delle terapie praticate.

Riuscire a comprendere come ideare e strutturare un lavoro clinico
con valenza scientifica corretta e riconosciuta, risulta essere un
compito complesso, che necessita il rispetto di criteri codificati e
riconosciuti nel mondo scientifico.
L’obiettivo di questo corso è aiutare il discente non solo nell’interpretazione corretta dei lavori clinici, ma offre le basi e gli strumenti iniziali, per approcciare la loro corretta stesura.
Da anni, ormai, sappiamo che la malattia coronarica cronica,

non può essere più definita ‘stabile’, poiché il paziente negli anni
mantiene un rischio residuo cardiovascolare, che può comportare la
possibilità di sviluppare un evento ischemico, a volte con conseguenze infauste.
La valutazione del problema è pertanto necessaria, ed è volta ad
identificare i pazienti a maggior rischio cardiovascolare, per offrire
loro quanto le recenti acquisizioni in termini di terapia ci offrono.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
ABC di un trial Clinico:
scrivere, interpretare e valutare un lavoro clinico
29 Gennaio 2021
ore 17.00 Lettura critica del Main Paper di un Late
Breaking Trial
Giuseppe Andò

ore 17.30 Come scrivere un lavoro scientifico.
Dal disegno del paper ai “Tips and Tricks”
per la sottomissione ad una specifica rivista
Natale Daniele Brunetti

ore 18.00 Quali novità nella terapia antitrombotica
nel paziente con sindrome coronarica cronica
Paolo Calabrò

ore 18.30 Domande & Risposte
ore 19.00 Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI
La partecipazione al Webinar non prevede quota di iscrizione, è previsto un
numero massimo di 500 partecipanti; al fine di confermare la propria
partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel portale di
Fenicia Events & Communication presso la sessione prossimi congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente, nei giorni prima dell’evento, il
link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu
ACCRedItAmeNtO eCm
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in medicina (eCm)
e sarà accreditato per le seguenti categorie: medico Chirurgo (Cardiologia).
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156)
assegna alla presente attività eCm N. 3 Crediti Formativi - 2 ore formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti eCm avverrà mediante e-mail e
sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione
on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile
dal 29 al 31 Gennaio 2021.
L’attestato eCm verrà inviato al termine della compilazione del questionario
di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail
indicato.
SeGReteRIA ORGANIZZAtIVA
Fenicia Events & Communication
tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu
Fenicia Events
&
Communication

Con il contributo incondizionato di
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