MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La Partecipazione è libera e gratuita sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
É possibile iscriversi all’evento collegandosi al
sito www.mb-meeting.com
Non saranno accettate richieste telefoniche.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine
cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei
posti disponibili. La Segreteria Organizzativa
provvederà ad inviare la conferma di isrizione
all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di
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PROGRAMMA
8.30
9.00

Registraz ione dei Par tecipant i
Aggiornamento sulle pr incipali temat iche
di r icerca scient if ica nell’ambito
regionale Rober to Freilone
9.30 Programmi terapeut ici avanzat i nel
mieloma mult iplo
- Studi clinici sper imentali per il Mieloma
di nuova diagnosi
- Studi clinici sper imentali per il Mieloma
recidivato o refrat tar io
Oliva Stefania
10.30 Studi post market ing per la generaz ione
di Real World Ev idence:
Il valore e l’ut iliz zo dei real world data
fuor i dal contesto di uno studio.
Mar iella Grasso
11.00 Cof fee break
11.30 Esper ienze ispez ioni/audit AIFA
Marco Ladet to
12.30 Esper ienza ispez ioni FDA
Lorenzo De Paoli
13.30 Lunch

14.30 - Selez ione centr i
- Tipologia sper imentaz ione:
sponsor iz zata e non sponsor iz zata
- At t ivaz ione centr i
Jessica Mastrov ito
15.30 - Gest ione e registraz ione car tella
clinica e aggiornamento dat i
- Cr iter i di r isposta
- Farmacov igilanza: registraz ione SAE
Antonella Fior illo
16.30 Il net work nella r icerca clinica in
Piemonte
Sara Br inghen
17.00 Discussione
17.30 Conclusioni e compilaz ione del
quest ionar io ECM
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