
09:00 – 09:15 Introduzione: a cosa serve il 

protocollo - A. Tozzi

09:15 - 09:30 Un buon inizio: introduzione e 

background – F. Gesualdo

09:30 – 10:00 Il nucleo del protocollo: obiettivo 

ed esiti – C. Rizzo

10:00 – 10:30 L’inquadramento epidemiologico: 

il disegno dello studio – C. D’Amore

10:30 – 11:00 pausa

11:00 – 11:30 Dettagli pratici: setting, durata e 

popolazione – L. Ravà; C. D’Amore 

11:30 – 12:15 L’inquadramento metodologico: 

considerazioni statistiche – L. Ravà

12:15 – 12:30 Gestione e archiviazione dei dati 

F. Gesualdo 

SCRIVERE UN PROTOCOLLO DI STUDIO CLINICO

Data e sede:
Lunedì 8 aprile 2019, Aula Salviati 3 OPBG Roma

Iscrizioni:
Saranno accettate le prime 30 iscrizioni. E’ obbligatorio effettuare

l’iscrizione on-line su: http://www.formazione.ospedalebambinogesu.it/

entro il giorno prima della data di inizio dell’evento.

Inserire il codice di riscatto riservato al personale interno dell’Ospedale,

nell'apposita sezione CODICI visibile in "IL MIO PANNELLO" .

Una volta riconosciuto il codice, cliccare sul pulsante "RISCATTA" per

ultimare l'iscrizione all'evento. In caso di esaurimento posti contattare la

Segreteria Organizzativa.

Responsabile Scientifico:  Alessandra LORETI  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Eventi Formativi Educazione Continua in Medicina
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
P.zza S. Onofrio, 4 00165 Roma
Tel. 06/68592290 Fax: 06/68592443
E-mail: congressi@opbg.net;  www.ospedalebambinogesu.it

12:30 – 13:15 Pausa pranzo

13:15 – 14:15 Il protocollo per gli studi 

sperimentali – G. Pontrelli

14:15 – 14:45 Responsabilità, politiche di 

pubblicazione, considerazioni 

etiche - C. Mennini

14:45 – 15:15 Il consenso informato – C. Offidani

15:15 – 15:45 La modulistica – R. Alparone

15:45 – 16:45 Prova pratica finale

16:45 Chiusura dei lavori

Obiettivo formativo: linee guida – protocolli – procedure.

Educazione Continua in Medicina (ECM)

Al Corso sono stati assegnati n. 6,3 crediti formativi per TUTTE le figure

professionali.

Il rilascio dei crediti è subordinato all’effettiva presenza del partecipante all’intero

evento formativo verificata attraverso la registrazione manuale (firma

entrata/uscita), alla compilazione del questionario on-line sulla soddisfazione

dell’evento (compilabile in piattaforma dal proprio profilo personale, entro i tre

giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa, secondo quanto

previsto nell'art. 4.10 del Manuale Nazionale di Accreditamento per l’erogazione di

Eventi ECM).


