
Sabato 18 giugno  
ore 9.00 -12.30 

Sala congressi 

Azienda  

Ospedaliero - Universitaria  

di Parma  

Obiettivo  

Presentare le nuove prospettive di ricerca per una cura dei pazienti 

sempre più personalizzata e volta anche a migliorare la qualità di  

vita. L’evento è inteso come un momento di scambio tra il team 

dell’Oncologia di Parma, pazienti, medici di medicina generale e   

associazioni di volontariato sul tema della ricerca scientifica nel     

trattamento delle neoplasie.  

I relatori condurranno il pubblico lungo il percorso di realizzazione di 

un progetto di ricerca: dall’ideazione dello studio clinico, il            

coinvolgimento delle associazioni di volontariato a sostegno dei    

pazienti, la verifica della qualità del protocollo ad opera del Comitato 

etico, la condivisione della scelta con il medico di famiglia, fino alla 

realizzazione nel reparto.  

L’appuntamento rientra nel ciclo d’incontri “La ricerca scientifica  

spiegata ai pazienti” , promossi dall’Unità Operativa Ricerca e          

Innovazione e realizzati con la collaborazione dei reparti                 

dell’Ospedale che  svolgono un’importante attività di ricerca. 

 

A chi è rivolto 

Ai medici di medicina generale, professionisti coinvolti nei progetti di 

ricerca, pazienti e le loro famiglie, associazioni di volontariato, gli  

interessati a saperne di più sui progetti di ricerca in ambito              

oncologico.  

Contatti 

Unità Operativa Ricerca e Innovazione  

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

E-mail: arearicerca@ao.pr.it  

Tel. 0521 703697 

“La ricerca oncologica  

tra curante e curato” 



Il programma 

Aprono i lavori 

Massimo Fabi, Elena Saccenti,  Loris Borghi, Pierantonio Muzzetto 

 

Modera 

Francesco Leonardi, Antonio Slawitz  

 

La ricerca in Ospedale come opportunità di trattamento   

Caterina Caminiti 

 

Gli studi clinici dell’oncologia medica con focus sulle neoplasie della 

mammella e del polmone  

Antonino Musolino 

Marcello Tiseo 

 

Il sostegno alla ricerca delle associazioni di volontariato 

Maria Giovenzana 

 

Il comitato etico per la tutela dei diritti dei pazienti coinvolti nello studio 

Angelo Campanini 

 

L’esperienza in oncologia medica di un paziente arruolato in studio  

 

Il team a supporto: data manager e infermiere di ricerca 

Roberta Camisa 

Agnese Cosenza 

 

Il coinvolgimento del MMG per una decisione consapevole 

Corrado Antonio Parodi, Paolo Ronchini, Roberto Gallani 

 

 

 

Discussione  

 



 
Accreditamento ECM 

Gli interventi 

E’ accreditato ECM per tutte le figure professionali in ambito sanitario, previa 

presenza per la durata dell’incontro e il superamento della verifica di             

apprendimento. E’ gradita l’iscrizione via e -mail all’indirizzo                            

arearicerca@ao.pr.it. 

Agnese Cosenza 

Infermiere di ricerca, Unità Operativa di Oncologia medica, AOU di Parma  

Angelo Campanini 

Componente del Comitato etico per Parma in qualità di MMG 

Antonino Musolino 

Dirigente medico Unità Operativa di Oncologia medica, AOU di Parma 

Antonio Slawitz  

Medico di Medicina Generale del Comune di Sorbolo 

Caterina Caminiti 

Direttore Unità Operativa Ricerca e Innovazione, AOU di Parma 

Corrado Antonio Parodi 

Medico di Medicina Generale del Comune di Montechiarugolo 

Elena Saccenti 

Direttore Generale, AUSL di Parma 

Francesco Leonardi 

Direttore f.f. Unità Operativa di Oncologia Medica, AOU di Parma 

Loris Borghi 

Rettore Università degli Studi di Parma 

Marcello Tiseo 

Dirigente medico Unità Operativa di Oncologia medica, AOU di Parma 

Maria Giovenzana 

Presidente del Comitato Consultivo Misto, AOU di Parma 

Massimo Fabi 

Direttore Generale, AOU di Parma 

Paolo Ronchini  

Medico di Medicina Generale del Comune di Busseto 

Pierantonio Muzzetto 

Presidente Ordine dei Medici di Parma 

Roberta Camisa 

Study coordinator, Unità Operativa di Oncologia medica, AOU di Parma  

Roberto Gallani 

Medico di Medicina Generale del Comune di Parma 


