ISCRIZIONE

Webinar n. 20 09 913 - 28 e 29 Settembre 2020 - ONLINE

L’iscrizione può essere effettuata tramite sito web all’indirizzo www.temasis.it oppure attraverso l’invio del seguente
modulo (via mail all’indirizzo temas-forum@iqvia.com o via fax al numero +3902303509053):

28 e 29 Settembre 2020 - ONLINE

NOME 					COGNOME
QUALIFICA				SOCIETA’
INDIRIZZO				CAP 		CITTÀ
TEL.					EMAIL

> Dati per l’emissione fattura
RAGIONE SOCIALE 					
PARTITA IVA 				C.F.
INDIRIZZO				CAP 		CITTÀ
TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo
del 27 Aprile 2016 (“GDPR”) e conformemente al Decreto Legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni, si informa il Partecipante che i dati
raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione del seminario e degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli obblighi per la
gestione amministrativa e organizzativa dei corsi. Inoltre i dati personali potranno, previo consenso del Partecipante, essere utilizzati per fini statistici,
per l’invio di informazioni su future iniziative e nuovi prodotti, servizi e offerte da parte di codesta società e da partners commerciali nell’ambito sanitario.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a Forum Institut für Management GmbH in qualità di autonomo titolare del trattamento. Per queste
opzioni è necessaria l’autorizzazione dell’interessato. In caso di mancato consenso l’interessato NON RICEVERA’ ulteriori informazioni come sopra
citato e i dati personali non saranno comunicati a terzi. I suoi dati personali verranno tenuti in archivio per 5 anni dalla data di accettazione dell’informativa.
In merito al consenso al trattamento dei dati per l’invio di informazioni su iniziative future, il sottoscritto:
Rilascia il proprio consenso 		

Rilascia il proprio consenso

		

Come valutare l’efficacia di un trattamento?

Non rilascia il proprio consenso

In merito al consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei dati personali a Forum Institut für Management GmbH, il il sottoscritto:
DATA

Interpretare uno Studio
Clinico pubblicato

Non rilascia il proprio consenso

FIRMA

Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potranno essere esercitati dal Partecipante i diritti del GDPR, scrivendo al titolare del trattamento, IQVIA
Solutions Italy S.r.l., con sede in via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano (MI) oppure all’indirizzo privacy.italy@iqvia.com . Lei ha anche il diritto di proporre
un reclamo all’autorità competente.

L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA AL PIÙ TARDI
30 GIORNI PRIMA DEL CORSO!

(Oltre tale data contattare lo Staff per verificare
l’eventuale disponibilità di posti residua)

> Sede - ONLINE
> Quota di iscrizione per singolo partecipante
(Barrare la casella di interesse)
Quota standard € 980,00 + IVA 22%
(totale € 1195,60)
Quota in caso di fatturazione intestata
alla Pubblica Amministrazione € 450,00
(senza applicazione IVA)
Studenti e dottorandi (senza impiego)
€ 450,00 + IVA 22% (totale € 549,00)
La quota di partecipazione è comprensiva del materiale
didattico elettronico.

Per informazioni:
Eliana Formicola
Tel.: +39 02 69786154
Email: eliana.formicola@iqvia.com

> Modalità di pagamento Il saldo della quota di partecipazione deve essere effettuato a seguito dell’emissione della relativa fattura da parte della società IQVIA Solutions Italy S.r.l. al
termine dell’evento in oggetto.
> Modalità di disdetta È possibile annullare un’iscrizione fino
a 15 giorni* dalla data del corso con il solo onere del pagamento di € 50,00 per spese amministrative. In caso di disdetta
di partecipazione pervenuta da 14 a 7 giorni* prima della data
del corso, verrà addebitata la metà della quota di iscrizione
dovuta. In tutti gli altri casi saremo costretti ad addebitare l’intera quota di iscrizione. È comunque sempre possibile delegare
un sostituto. Eventuali disdette e comunicazioni di sostituzioni
vanno effettuate via fax o e-mail. * I giorni sono da intendersi
di calendario.
> Annullamento o rinvio del corso IQVIA si riserva la facoltà
di posticipare o annullare il corso programmato qualora non si
raggiunga, ai fini didattici, un numero minimo di partecipanti o
qualora dovessero verificarsi problemi organizzativi. In caso
di annullamento del corso, unico obbligo di IQVIA sarà quello
di restituire le quote di iscrizione eventualmente già versate
senza ulteriori oneri. Per cause di forza maggiore, IQVIA si
riserva il diritto di modificare il programma, i relatori e/o la sede
del corso.

Eventi Formativi
Per essere informati sulle nostre attività di formazione,
potete visitare il nostro sito web www.temasis.it

Argomenti
•

La didattica dell’Evidence based Medicine (EBM)

•

Valutare l’efficacia di un trattamento all’interno di uno Studio Clinico
pubblicato: validità, importanza e applicabilità

•

Introduzione alla Rassegna Sistematica

Relatore
Dr. Giorgio Bedogni, MD
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Interna

Formazione Temas

Interpretare uno Studio Clinico pubblicato
A chi è rivolto?
Il seminario è rivolto a tutti coloro che operano all’interno dell’Industria Farmaceutica o in campo sanitario. In particolare si
rivolge ai responsabili di Direzione Medica, Marketing e ai Clinici.
Obiettivo del webinar
Il corso si propone di fornire le basi metodologiche per una corretta interpretazione degli studi di trattamento attraverso la
metodologia dell’Evidence based Medicine (EBM)/Practice. Al termine del seminario i partecipanti saranno così in grado di
leggere tra le righe di un lavoro scientifico
pubblicato, di giudicarne la validità sotto
tutti i punti di vista e comprendere la solidità dei dati in esso pubblicati; un workshop conclusivo consentirà inoltre agli
stessi di mettere subito in pratica quanto
appreso.
Discussione
Verrà dato ampio spazio alla discussione
per permettere ai partecipanti di chiarire
i propri dubbi o approfondire argomenti
specifici confrontandosi direttamente con
i relatori.

Foro competente
Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Milano.
Eventi Formativi
Per essere informati sulle nostre attività
di formazione, potete visitare il nostro sito
web www.temasis.it
Dott. Giorgio Bedogni
Giorgio è un medico internista libero-professionista che
coniuga l’attività clinica con
una competenza internazionalmente riconosciuta nell’ambito della
ricerca nutrizionale, della metodologia
della ricerca e della statistica applicata.
Autore di 193 pubblicazioni scientifiche
in esteso su riviste peer-reviewed e 10
libri, è stato relatore su invito a oltre
250 convegni e corsi. Il suo curriculum
vitae dettagliato è disponibile sul sito
www.giorgiobedogni.it.

Limitazioni di responsabilità
IQVIA non è responsabile nei confronti
dei Partecipanti in relazione a qualsiasi danno gli stessi dovessero subire in
occasione della propria partecipazione
ai corsi IQVIA eccezion fatta per casi di dolo
o colpa grave.

Segnaliamo che è possibile personalizzare i nostri eventi formativi
all’interno della Vostra azienda come corsi In House e One to One.

Programma
Prima Sessione – 28 Settembre
14.00
Warm up
Presentazione dei discenti e del docente:
chi siamo? Cosa facciamo? Cosa ci
aspettiamo da questo corso?
Evidence based Medicine (EBM)
• Cosa è l’EBM?
• La didattica dell’EBM
• Bilancio di 20+ anni di EBM
Valutare l’efficacia di un trattamento
all’interno di uno Studio Clinico
pubblicato
(I criteri di valutazione verranno discussi
attraverso il supporto e l’analisi di un case
study)
• Validità: randomizzazione,
randomizzazione nascosta,
somiglianza dei pazienti all’inizio dello
studio, lunghezza del follow-up, analisi
per intenzione di trattamento.
• Importanza: dimensione e precisione
dell’effetto del trattamento. Riduzione
assoluta del rischio. Riduzione relativa
del rischio. Numero di pazienti da
trattare per ottenere un beneficio.
Intervalli di confidenza.
• Applicabilità: dimensioni principali
• Beneficio vs. danno:
-- Numero di pazienti da trattare per
ottenere un beneficio
-- Metriche per la valutazione
contemporanea del danno e del
beneficio
• Cosa è e cosa non è un p-value
• Outcome non dicotomici
(Una pausa caffè di 30 minuti durante
l’intervento)
Le Linee guida CONSORT

Introduzione alla Rassegna
Sistematica
• Cosa si intende per rassegna
sistematica?
• Principali problemi nell’esecuzione
e nell’interpretazione delle rassegne
sistematiche.
• Le Linee guida PRISMA.
18.00 Fine della prima sessione
Seconda Sessione – 29 Settembre
09.00
Workshop
I partecipanti verranno divisi in due
gruppi e ciascun gruppo interpreterà
separatamente un articolo di ricerca
fornito dal docente. Al termine dell’analisi
è prevista una discussione collegiale
dell’articolo di ricerca.
(Una pausa caffé di 30 min. durante il
workshop)
Q&A Time
In questa fase verranno condivisi
da parte dei partecipanti i principali
problemi riscontrati nella loro pratica
per quanto attiene la valutazione degli
studi sull’efficacia di un trattamento e
si potranno porre al docente tutte le
domande eventualmente rimaste in
sospeso durante il webinar.
13.00 Chiusura del webinar
(Chiediamo di accedere all’aula virtuale
con almeno 15 minuti di anticipo rispetto
all’orario di inizio previsto per ciascuna
delle sessioni formative)

