2019

IL METODO GRADE PER LA VALUTAZIONE
DEI FARMACI INNOVATIVI
obiettivo

sede

Fornire alle aziende gli elementi necessari per capire come funziona il metodo
GRADE e gli input strategici per preparare al meglio la richiesta di innovatività.

MILANO

DATA

a chi si rivolge

martedì
14 maggio
Mattino		
Pomeriggio		

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.

09.30 - 13.00
14.00 - 18.00

Mattino		
Pomeriggio		

mercoledì
15 maggio
10.00 - 13.30
14.30 - 17.00

programma del corso
14 Maggio 2019

15 Maggio 2019

09.45	Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

SESSIONE 4
Docente: Giovanni Pappagallo
10.15	La valutazione dell’innovatività
•  Bisogno Terapeutico
•  Valore terapeutico
•  Qualità delle prove
•  Summing-Up

09.55	Apertura e presentazione degli obiettivi del corso
Sessione 1
Docente: Giovanni Pappagallo
10.00	Prima del Sistema GRADE
•  La preminenza del disegno di studio
•  La nascita di GRADE

€

SESSIONE 5
Docente: Giovanni Pappagallo
11.15	Come preparare un dossier per la richiesta di
		 innovatività
•  Lo schema per la preparazione del dossier per la richiesta di
		
innovatività
•  Esempi di applicazione del GRADE per la valutazione dei farmaci
		
innovativi

Sessione 2
Docenti: Michela Cinquini, Ivan Moschetti,
		
Giovanni Pappagallo
10.20
Il Metodo GRADE: Parte I
•  La strutturazione del quesito clinico e la scelta degli outcome
•  La raccolta sistematica delle prove
•  La tabella sinottica delle evidenze
•  La valutazione della qualità delle prove: risk of bias, imprecision,
		
multiplicity
		 •  Summing-Up

13.00

Q&A

13.30	Lunch

13.00	Lunch

SESSIONE 6
Docente: Giuseppe Toffoli
14.30	Cosa cambia con il nuovo modello adottato da
		AIFA per la valutazione dell’innovatività
•  Innovazione dei farmaci: equità di accesso e sostenibilità
•  L’utilizzo del GRADE nella valutazione dei farmaci innovativi
•  Cosa abbiamo imparato dai recenti report di valutazione AIFA

Sessione 3
Docenti: Michela Cinquini, Ivan Moschetti,
		
Giovanni Pappagallo
14.00	Il Metodo GRADE: Parte II
•  La valutazione della qualità delle prove (2): indirectness,
		
in-consistency, publication bias
•  Evidence to Decision (EtD) framework
•  La formulazione delle raccomandazioni
•  Summing-Up

16.00

Q&A

17.00

Termine dei lavori

16.00	Esercitazione su GradePro-GDT
17.30

Q&A

faculty
Michela Cinquini

€
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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 due giorni, ha un costo totale di €1.800 + 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 al corso è necessario collegarsi alla pagina dedicata sul sito www.maprovider.com dove sarà possibile procedere
con l’iscrizione.

€

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.
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