mirato all’ approfondimento di problematiche mediche che riguardano la produzione scientifica nella ricerca clinica. Saranno affrontate tematiche che spaziano dalla
scrittura di un protocollo clinico alla presentazione dei risultati nell’ambito di un
articolo originale. (Giovanni Paganelli, IRST)

Iscrizioni

ISCRIZIONI: L’iscrizione al corso ed alla cena è gratuita, per un massimo di 100 posti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni possono essere fatte on line sul sito
www.ceub.it nella sezione “calendario”, selezionando l’evento. E’ possibile anche

Centro Universitario Bertinoro

Il Corso

Il corso, volto a medici nucleari, oncologi, radioterapisti, radiologi e specializzandi, è

prenotare contestualmente il pernotto.
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dr.ssa Cristina Nanni

cristina.nanni@aosp.bo.it

Dr.ssa Federica Matteucci

federica.matteucci@irst.emr.it
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Autostrada:
Per chi proviene da Bologna o da Rimini: uscire al casello di Cesena-Nord della A 14,
imboccare la E 45 per Roma fino all'uscita di Cesena Ovest. Volgere a destra per la
statale n. 9 Via Emilia, verso Forlì - Bologna. La strada per Bertinoro si trova immediatamente dopo la località di Capocolle, sulla sinistra, al semaforo. Dal casello di
Cesena a Bertinoro, circa 12 Km. Il link delle Autostrade per conoscere i percorsi e i
pedaggi!
Ferrovia:
Linea Bologna - Rimini. Utilizzando treni Espressi, Eurostar o I. C. scendere a Forlì o a
Cesena (non a Forlimpopoli). Le stazioni di Forlì e Cesena distano circa 13 Km da
Bertinoro, utilizzare i servizi di bus o taxi per raggiungere il Centro (taxi tel. +39
0543 31111). Il link delle Ferrovie dello Stato per avere gli orari sempre aggiornati!
Autobus pubblici:
Da Forlì (Punto Bus di fianco alla stazione FFSS) sono attivati numerosi collegamenti
quotidiani per Bertinoro.

OTTAVE GIORNATE MEDICO
NUCLEARI ROMAGNOLE
1717-18 Maggio 2018

GIOVEDì 17 MAGGIO

14:00 Registrazione dei partecipanti e consegna materiale congressuale
14:30 Apertura dei lavori (Stefano Fanti, Giovanni Paganelli)

Sessione Perché scrivere un articolo scientifico - Moderatore
Arturo Chiti
14:40 Scrivere per divulgare la scienza (Cristina Nanni)
15:00 Scrivere per migliorare la sanità (Stefano Fanti)
15:20 Scrivere per fare carriera (Arturo Chiti)
15:40 Discussione

VENERDì 18 MAGGIO

9:00 Lettura Magistrale: Il futuro della ricerca sui radiofarmaci
(AIFA to be confirmed)

Sessione Come scrivere un protocollo di studio- Moderatore
Giovanni Paganelli
9:40 Dal quesito scientifico al disegno dello studio (Oriana Nanni)
10:00 Avvio e gestione di una sperimentazione clinica con radiofarmaco
(Manuela Monti)
10:20 La scrittura di un IMPD: punti critici e consigli pratici
(Valentina Di Iorio)
10:40 Discussione

Sessione Come scrivere un articolo scientifico - Moderatore
Ignasi Carriò
16:15 La scelta dell’argomento (Paolo Castellucci)
16:30 La descrizione degli obiettivi e dei metodi (Cristina Fonti)
16:45 La descrizione dei risultati (Valentina Ambrosini)
17:00 La discussione (Stefano Fanti)
17:20 Discussione

Sessione Come promuovere e trasferire la ricerca - Moderatore
Annalisa Volpi
11:15 ll ciclo di vita di un progetto, principali bandi di finanziamento per
la ricerca (Paolo Mariotti)
11:30 Trasferimento e protezione dell'innovazione (Luca Battistelli)
11:45 La ricerca nelle strutture pubbliche: l'esperienza dell'AUSL della
Romagna (Ilaria Panzini)
12:00 Discussione

17:45 Lettura Magistrale: Gli articoli scientifici (Ignasi Carriò)

12:20 Conclusione dei lavori (Stefano Fanti, Giovanni Paganelli )

20:00 Dinner

12:30 Piadina

