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Come preparare una relazione scientifica: il punto di vista del clinico

CONTENUTI 
della relazione



Come preparare una relazione scientifica: il punto di vista del clinico

A- Valutare l’argomento che deve essere 
trattato nella relazione:

-attenzione al TITOLO ( per ben 
comprendere l’argomento che deve essere 
trattato)

-attenzione ai titoli delle altre relazioni 
per evitare di sovrapporsi ad argomenti che 
verranno trattati in altre relazioni da altri 
relatori
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B- Effettuare una ricerca bibliografica 
accurata relativa all’argomento che deve 
essere trattato 

- Attenzione a riportare i dati relativi
alle evidenze scientifiche

- Fare una sintesi obiettiva
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B- Effettuare una ricerca bibliografica 
accurata relativa all’argomento che deve 
essere trattato 

- Attenzione a riportare i dati relativi
alle evidenze scientifiche

- Fare una sintesi obiettiva

- Segnalare, in ogni diapositiva, voce 
bibliografica relativa



Overall survival

Reduced risk of death of 
18-20%.



1578 patients 671 randomly selected for 
PIK3CA hotspots mutation 24.7% mutated

Failure of PIK3CA mutation to define subset 
of patient with differential benefit for 
trastuzumab in adjuvant setting.
Hypothesis: different behaviour of predictive
marker in the different settings (adjuvant, 
neoadjuvant, metastatic due to tumor
burden)



1578 patients 671 randomly selected for 
PIK3CA hotspots mutation 24.7% mutated

Failure of PIK3CA mutation to define subset 
of patient with differential benefit for 
trastuzumab in adjuvant setting.
Hypothesis: different behaviour of predictive
marker in the different settings (adjuvant, 
neoadjuvant, metastatic due to tumor
burden)

Pogue-Geile KL et al, JCO 2015; 33:1340-7
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C- I contenuti delle diapositive

- DEVONO coincidere con il contenuto
della relazione esposta

- NON devono essere sovrapponibili a
TUTTO quello che il relatore dice 
NON devono “sostituire” il relatore
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D- Decidere “quali” messaggi vogliamo 
comunicare all’auditorio

- I messaggi devono essere chiari e
sintetici 



Slamon D et al., NEJM 2001;344: 44:783-792

Trastuzumab increases the clinical benefit of first-line chemotherapy in MBC HER2+.

mPFS 7.4 vs 4.6 months

(P<0.001)

mOS 25.1 vs 20.3 months

(P=0.046)



56.5 months

40.8 months

Swain SM et al, NEJM 2015; 372:724-34
PERTUZUMAB, Trastuzumab, Docetaxel
Placebo, Trastuzumab, Docetaxel

CLEOPATRA TRIAL



HER2+ MBC and trastuzumab: OVERALL SURVIVAL in randomized trials
First-line therapy

CT                                          20.3 mo

CT+ Trastuzumab 25.1 mo*

CT(Docetaxel)                                              22.6 mo

CT+ Trastuzumab 31.2 mo*

Author

Slamon DJ, 
NEJM 2001

Marty M, 
JCO 2005

Adjuvant
Trastuzumab

NO

NO

*statistically significant difference

In the 2000s: Trastuzumab had become the standard of care in HER2+ MBC



HER2+ MBC and trastuzumab: OVERALL SURVIVAL in randomized trials
First-line therapy

CT                                          20.3 mo

CT+ Trastuzumab 25.1 mo*

CT(Docetaxel)                                              22.6 mo

CT+ Trastuzumab 31.2 mo*

Author

Slamon DJ, 
NEJM 2001

Marty M, 
JCO 2005

Swain SM,
NEJM 2015

(median follow up: 
50 mo)

CT (Docetaxel) + Trastuzumab +Placebo 40.8 mo

CT (Docetaxel) + Trastuzumab+Pertuzumab 56.5 mo**

Adjuvant
Trastuzumab

NO

NO

YES: 
~10%

*statistically significant difference ° 95% CI, 49.3 to not reached
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ASPETTO GRAFICO 
della relazione
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SFONDO della diapositiva

- Quale scegliere?

E’ consigliabile  scegliere uno sfondo 
ordinato, evitando colori troppo
accesi, immagini strane, trame poco sobrie
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Come preparare una relazione scientifica: il punto di vista del clinico

COLORI

- Quali scegliere?

E’ consigliabile  scegliere colori compatibili
tra sfondo e scrittura



WHEL Study (Women’s Healthy Eating and Living 
Study)

RCT 3088 early stage breast cancer survivors (1995-2000); age 27-74 yrs
Diet intervention counselling
5 vegetable servings
16 oz vegetable juice
3 servings fruit
30g fibre
15-20% calories fat

Control (print material, 5 a day)

Primary outcome: breast cancer events, death- no effect on disease free survival

Secondary outcomes 1. Significant diet change 
2. Significant change in selected biomarkers 
(carotenoids, oestradiol (total and bioavailable)
3. No significant weight change (I year)

Pierce, JAMA 2007

Randomised
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LEGGIBILITA’

1- E’ consigliabile  utilizzare “caratteri” ben
leggibili
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LEGGIBILITA’

-E’ consigliabile  utilizzare “caratteri” ben
leggibili
- Non cambiare stile da una diapositiva 
all’altra: mantieni sempre lo stesso font e
lo stesso sfondo

Carattere
(Edwardian
Script ITC) 

non
consigliato!
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LEGGIBILITA’

2- E’ consigliabile  evitare OUTLINE



Chemioterapia adiuvante del 
carcinoma mammario 

OUTLINE

• Incidenza del ca. mammario

• Tassi di ripresa nei diversi gruppi fenotipici

• Evidenze derivanti dalla letteratura scientifica

• Linee Guida AIOM

• Conclusioni



Chemioterapia adiuvante del 
carcinoma mammario 

OUTLINE

• Incidenza del ca. mammario

• Tassi di ripresa nei diversi gruppi fenotipici

• Evidenze derivanti dalla letteratura scientifica

• Linee Guida AIOM

• Conclusioni

Servono più al 
relatore che a 
chi ascolta!!!
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LEGGIBILITA’

3- Non cambiare “format” da una 
diapositiva all’altra.

E’ consigliabile mantenere:
-lo stesso stile del carattere,
-le stesse  dimensioni del carattere 
-lo stesso sfondo
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LEGGIBILITA’

4- Mettere poco testo in ogni diapositiva



355 patients recruited in 
«neoALTTO trial»
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LEGGIBILITA’

5- E’ necessario un equilibrio tra
linguaggio verbale (relatore) 
e 
linguaggio non verbale (diapositiva)



STUDI CLINICI
(Osservazionali + Sperimentali)

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria



Qualche suggerimento?



La Settimana Enigmistica.
21 Marzo 2019; n.4539; Anno 88
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