Evento digitale

Ricerca collaborativa
e suoi strumenti:
stato dell'arte
e prospettive future
30 novembre 2021, ore 16.00-17.30

Intervengono:
Lisa Licitra, Roberto Maroldi,
Paola Schiavo, Annalisa Trama

L'Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica
(AIOCC), membro della European Head & Neck Society
(EHNS), promuove da sempre progetti di studio e di
ricerca nel campo dell'oncologia cervico cefalica volti a
migliorare da una parte l'expertise dei professionisti
sanitari e dall'altra la gestione dei pazienti, dalla presa in
carico fino al follow-up.
Nel corso dell'evento, ospitato su piattaforma digitale e
aperto agli specialisti dei Tumor Board multidisciplinari
testa-collo e a tutti gli specialisti interessati, alla stampa e
agli stakeholder del settore, AIOCC rifletterà sullo stato
dell'arte

della

ricerca

collaborativa

nel

campo

dell'oncologia cervico-cefalica e sugli strumenti, database
e registri, utili a consentire un confronto non solo
multisciplinare ma anche multicentrico, finalizzato al
miglioramento della presa in carico e della gestione
standardizzata dei pazienti e a costruire osservatori delle
pratiche cliniche.
L'evento sarà occasione per dare ufficialmente il via ai
lavori del Registro nazionale sui tumori testa-collo, voluto
e promosso da AIOCC.

PROGRAMMA

ore 16.00
Saluti del Presidente AIOCC
R. Maroldi

ore 16.05
Stato dell’arte della ricerca collaborativa nell'oncologia della
testa e del collo
L. Licitra, R. Maroldi

ore 16.35
Database e registri: soluzioni per il futuro della ricerca
collaborativa real world?
A. Trama

ore 17.05
Un esempio pratico: il registro AIR
P. Schiavo

FACULTY
Lisa Licitra, Direttore SC Oncologia medica 3 – “Tumori
Testa-Collo”, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milano & Professore Associato di Oncologia Medica
presso l'Università degli Studi Milano
Roberto Maroldi, Direttore U.O.C. Radiologia 2, Spedali
Civili di Brescia; Professore Ordinario di Radiologia e
Direttore del Dipartimento di di Specialità MedicoChirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica
dell'Università degli Studi di Brescia
Paola Schiavo, Direttore operativo di Clinical Research
Technology
Annalisa Trama, Ricercatore S.S.D. Epidemiologia
Valutativa, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milano

MODALITÀ DI PARTECPAZIONE
L'evento è gratuito.
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 11 ottobre sulla
piattaforma www.stilemaeventi.it
L'evento non è accreditato secondo la vigente normativa
ECM.

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Stilema srl
via Cavour 19 - 10123 Torino
011 5624259
segreteria-aiocc@stilema-to.it

