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IL METODO GRADE
PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI
OBIETTIVO
Approfondire a livello sia teorico sia pratico l’applicazione della metodologia
GRADE in ambito farmaceutico in modo da fornire ai discenti solide basi di
valutazione e di corretta interpretazione corredate da casi-studio.

A CHI SI RIVOLGE
Professionisti del sistema sanitario, sia pubblico che privato, in particolare le
funzioni di Pricing, HEOR, Market Access, Regulatory e Direzione Medica,
coinvolti in panel per la produzione e la valutazione di dati clinici evidencebased.

PROGRAMMA DEL CORSO
19 GIUGNO 2018
09.30

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

09.40

Apertura e presentazione degli obiettivi del corso

SESSIONE 1
Docente: Paolo Bruzzi
09.45
Introduzione alla metodologia GRADE
• I metodi per la valutazione delle evidenze
• la storia e il razionale del GRADE
SESSIONE 2
Docente: Valter Torri
11.30
Il metodo GRADE
• Il processo di valutazione delle evidenze secondo
il metodo GRADE
• Ambiti di applicazione generali in sanità:
			
o l’utilizzo del GRADE nella stesura delle Linee Guida
			
o Come arrivare ad una raccomandazione con
			
il metodo GRADE
			
o Interpretazione e applicabilità di una raccomandazione
			
o Esempi di applicazione
13.30

SEDE
MILANO
MA Provider
via Vincenzo Monti 3

DATA
MARTEDÌ
19 GIUGNO 2018
Mattino		
09.30 - 13.00
Pomeriggio
14.00 - 17.30

FACULTY

Lunch

SESSIONE 3
Docente: Giovanni Barosi
14.30
Applicazione e case studies in onco-ematologia
• l’utilizzo del GRADE nella valutazione dei farmaci: il caso
dei farmaci per il trattamento delle malattie mieloproliferative
• l’utilizzo del GRADE nella valutazione dell’innovatività
dei farmaci
• Esercitazione

Giovanni Barosi
Direzione Scientifica Fondazione IRCSS
Policlinico San Matteo, Pavia

Paolo Bruzzi
Direttore Epidemiologia Clinica,
Ospedale Policlinico San Martino,
Genova

17.00

Q&A

Valter Torri

17.30

Termine dei lavori

Responsabile Laboratorio Metodologia
per la Ricerca Clinica, Istituto di Ricerche
Farmacologiche M. Negri, Milano

www.maprovider.com

INFORMAZIONI GENERALI
DEI CORSI
METODOLOGIA DI LAVORO
L’impostazione del corso è basata su una didattica interattiva che attraverso esercitazioni pratiche favorisce l’interazione e lo scambio
di conoscenze tra il docente e i partecipanti.
Ogni sessione formativa sarà svolta con l’ausilio di materiale didattico preparato dai docenti, al fine di consolidare le conoscenze
acquisite in aula. Il materiale didattico sarà reso disponibile in formato elettronico al termine del corso.

INFORMAZIONI PER L’ ISCRIZIONE
Il corso, della durata di un giorno, ha un costo totale di 1.000€ + IVA.
Sono previsti sconti per le iscrizioni multiple a più corsi o per più iscrizioni ad uno stesso corso da parte di una stessa azienda.
Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi presso la Segreteria Organizzativa (corsimaa@maprovider.com) restituendo la
scheda d’iscrizione compilata ed effettuando il pagamento della quota, secondo le modalità riportate sulla stessa.
N.B. L’iscrizione è valida previo pagamento della quota d’iscrizione attraverso bonifico bancario IBAN:
IT62R0344001613000000134000 - BIC: BDBDIT22 Account holder: MA Provider srl

CANCELLATION POLICY
Sarà sempre concessa la sostituzione del partecipante iscritto.
Entro 15 giorni dalla data di inizio del corso sarà restituito il 50% dell’importo totale, mentre dal 14° giorno sarà trattenuto l’importo
completo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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