
Real World
Evidence
Academy

DALLA PROGETTAZIONE DELLA RACCOLTA ALL’INTERPRETAZIONE DEL
DATO OSSERVAZIONALE PER LA GENERAZIONE DI EVIDENZE DAL
MONDO REALE 

La Società Italiana di Medicina Farmaceutica istituisce nel
biennio 2022-2023 un nuovo corso di formazione avanzato sulla
ricerca clinica di tipo osservazionale per la generazione di
evidenze dal mondo reale. Il corso è organizzato in tre moduli
formativi “base”, comuni a tutti i partecipanti (Metodologia,
Applicazioni e Normativa) e due moduli di “specializzazione”
(“Uso secondario dei dati & salute digitale” e/o “Clinical
Operations & Quality Assurance”). 

Il corpo docente è costituito da esperti della materia provenienti
dal mondo dell’accademia, dell’industria e delle organizzazioni di
ricerca sia pubbliche che private ed è coordinato da un comitato
scientifico che ha l’obiettivo di assicurare l’integrazione tra i vari
moduli formativi e costituire un team di tutor che
affiancheranno i partecipanti lungo tutto il percorso formativo.

CON IL PATROCINIO DI 



RWE Academy: corso base + un modulo di specializzazione (a scelta del partecipante)
RWE Academy Plus: corso base + entrambi i moduli di specializzazione

La RWE Academy in pillole: 
Percorsi formativi:

Durata: Ottobre 2022 - Aprile 2023
Ore di formazione: 44 suddivise in 22 sessioni di due ore ciascuna
·      
Il corso sarà erogato in modalità on-line (webinar settimanali di 2 ore dalle 17:00 alle 19:00) come da
calendario che sarà inviato agli iscritti. 
Il corso è a numero chiuso: max 25 partecipanti.  
È richiesta la frequenza obbligatoria ed è previsto un test finale per la certificazione delle conoscenze
acquisite
Il corso e il materiale didattico saranno in lingua italiana e inglese

Tramite i tre moduli base (Metodologia, Applicazioni e Normativa): sviluppare capacità e
metodo nella generazione di evidenze scientifiche basate sui dati del mondo reale

Tramite il Modulo A - “Uso secondario dei dati & salute digitale”: sviluppare capacità e metodo
nella gestione delle nuove tecnologie digitali:

Tramite il Modulo B - “Clinical Operations & Quality Assurance”: sviluppare capacità e metodo
nella gestione dei progetti di ricerca clinica osservazionale, in particolare per gli studi
multicentrici

Obiettivi Formativi
L’obiettivo della RWE Academy SIMeF è di fornire una formazione specialistica interdisciplinare su tutti gli
aspetti metodologici, scientifici, normativi, etici, organizzativi collegati alla generazione di evidenze “Real World”
tramite l’applicazione di metodi osservazionali raggruppando in un unico programma formativo, condotto da
esperti del settore argomenti che sono trattati solo marginalmente o sono del tutto assenti nei tradizionali
master universitari di ricerca clinica.

Di conseguenza, chi porta a termine la RWE Academy viene in possesso di una completa formazione sulla
metodologia osservazionale per la generazione di evidenze dal mondo reale, non solo teorica ma anche
pratica, in quanto il corso ha l’obiettivo di generare nei partecipanti autonomia operativa nelle macroaree
necessarie per la progettazione e la conduzione di ricerche osservazionali, ovvero:

      o Identificare e delimitare il quesito scientifico
      o Definire le priorità di scelta tra diversi disegni di studio identificandone vantaggi e svantaggi sia
         sul piano metodologico che operativo
      o Costruire un modello di ricerca e sviluppare un protocollo di studio
      o Impostare correttamente il percorso etico-autorizzativo 
      o Comunicare alle comunità scientifiche e aziendali il progresso e gli esiti della ricerca

     o Valutare vantaggi e limiti dell’uso di dati secondari, con particolare riferimento all’uso di data
        base sanitari e analisi dei registri
     o Definire le priorità di scelta tra le diverse fonti di dati identificandone vantaggi e svantaggi sia sul
        piano metodologico che operativo
     o Valutare l’applicazione di metodi innovativi di linkage e condivisione di fonti dati

     o Pianificare le fasi di ricerca, incluso quelle di progettazione e di organizzazione delle attività
     o Valutare costi e benefici delle specifiche scelte operative 
     o Valutare lo stato di avanzamento del progetto e condurre azioni preventive e correttive

A Chi è Rivolto
Il corso è rivolto a tutti coloro - preferibilmente laureati in materie scientifiche che operano in organizzazioni
industriali od in enti no-profit - che già sono o prevedono di essere coinvolti nel disegno e/o nella conduzione
di attività di ricerca osservazionale in progetti di generazione di evidenze dal mondo reale.



Modalità di Iscrizione:
Le iscrizioni alla RWE Academy si chiudono entro il 15 settembre e si intendono perfezionate solo a
seguito del versamento dell’intera quota di iscrizione:
                                                   

              

      Per gruppi (>2 partecipanti) della stessa organizzazione è previsto uno sconto del 10% pro capite sulle
      singole tariffe
      *Istituzioni pubbliche oppure under 35 al 31/12/2022 - Inserire codice GIP2212H. Non cumulabile con
         riduzione socio SIMeF
      °° solo se in regola con la quota associativa 2022        

LE ISCRIZIONI AI SINGOLI MODULI VERRANNO ATTIVATE A SETTEMBRE.                 

Modalità di pagamento: L’iscrizione è impegnativa. La quota di partecipazione deve essere pagata mediante
bonifico bancario intestato a SIMeF:

Crèdit Agricole
IBAN: IT53J0623009494000030634813
BIC/SWIFT: CRPPIT2P032

Inviare copia del bonifico bancario alla segreteria ed indicare il codice univoco per la fatturazione.
 
A questo proposito si precisa che la SIMeF è una società senza scopo di lucro che promuove eventi formativi
nell’ambito delle proprie attività istituzionali e scientifiche. 

Euro (IVA esclusa)

RWE Academy
(3 moduli base + 1

modulo di
specializzazione)

RWE Academy PLUS
(3 moduli base + 2

moduli di
specializzazione)

Singolo Modulo di
Specializzazione
(non è previsto il

tutor)

Quota Intera € 680,00 € 840,00 € 210,00

Quota Ridotta* € 580,00 € 715,00 € 180,00

Socio SIMeF°° € 475,00 € 590,00 € 150,00

Segreteria Organizzativa: Michela Masoero (SIMeF/Medineos) e Sabrina Lucioni (SIMeF)
Comitato Scientifico: Arianna Avitabile (SIMeF/Lilly); Celeste Cagnazzo (SIMeF/Ospedale Infantile Regina
Margherita,TO); Sara Cazzaniga (SIMeF/IQVIA); Giovanni Fiori (SIMeF); Serena Losi (SIMeF/Astra Zeneca);
Valeria Lovato (SIMeF/Roche); Francesca Mastromauro (SIMeF/Astra Zeneca); Noemi Porriello
(SIMeF/Roche); Mario Spione (SIMeF/Servier)
Faculty:  Massimo Beccaria (AdvicePharma); Oriana Ciani (Università Bocconi); Giovanni Corrao (Università
degli Studi di Milano - Bicocca); Elisa Crovato (Chiesi); Matteo Franchi (Università degli Studi di Milano -
Bicocca); Gualberto Gussoni (FADOI); Maria Luisa Lavitrano (Università degli Studi di Milano - Bicocca);
Francesco Saverio Mennini (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"); Sara Montanari (Menarini);
Alessandra Ori (Medineos); Stefano Patarnello (Gemelli Generator – Info Science Center); Carlo Petrini (ISS);
Francesca Preite (Studio Miari-Preite); Alice Ravizza (USE-ME-D); Luigi Rigolio (SCF/Università dell'Insubria);
Sara Rizzoli (Medineos); Lucia Simoni (Medineos); Lisa Stagi (Roche); Gianluca Trifirò (SIF/Università di
Verona); Vincenzo Valentini (Gemelli).

Comitato Scientifico e Faculty 



METODOLOGIA RELATORE DATA/ORARIO

Introduzione alla ricerca osservazionale (parte 1) Giovanni Fiori 12.10 h 17.00 - 19.00

Introduzione alla ricerca osservazionale (parte 2)
Francesca
Mastromauro 17.10 h 17.00 - 19.00

Disegni di studio e loro proprietà Giovanni Corrao 24.10 h 17.00 - 19.00

Cenni di analisi statistica per la ricerca osservazionale (parte 1) Matteo Franchi 02.11 h 17.00 - 19.00

Cenni di analisi statistica per la ricerca osservazionale (parte 2) Matteo Franchi 09.11 h 17.00 - 19.00

Standard di riferimento (dal disegno dello studio
all'interpretazione dei dati) Lucia Simoni 16.11 h 17.00 - 19.00

Medical Writing Sara Rizzoli 23.11 h 17.00 - 19.00

 APPLICAZIONI RELATORE DATA/ORARIO

L'impatto dei dati sul percorso di cura
Vincenzo 
 Valentini 30.11 h 17.00 - 18.00

La RWE e sue applicazioni lungo il ciclo di vita di un farmaco Mario Spione 30.11 h 18.00 - 19.00

Elementi di farmacoeconomia
in attesa di
conferma 14.12 h 17.00 - 19.00

L'impatto dei dati sulla sostenibilità del Sistema Francesco
Saverio Mennini

11.01 h 17.00 - 18.00

Scelte basate sul valore:elementi di VBHC ed use case Elisa Crovato 11.01  h 18.00 - 19.00

PREMs E PROMs Oriana Ciani 18.01 h 17.00 - 19.00

NORMATIVA RELATORE DATA/ORARIO

Aspetti etici e nuove prospettive nella ricerca osservazionale Carlo Petrini 25.01 h 17.00 - 18.00

La farmacovigilanza negli studi osservazionali Lisa Stagi 25.01 h 18.00 - 19.00

Processo etico autorizzativo
Gualberto
Gussoni 01.02 h 17.00 - 19.00

Privacy Francesca Preite 08.02 h 17.00 - 19.00



MODULO A 
Uso Secondario dei Dati & Digital Health

RELATORE DATA/ORARIO

Contesto internazionale e contesto italiano in relazione a uso
secondario dei dati e digitalizzazione Noemi Porrello 15.02 h 17.00 - 18.00

Il contesto delle digital health: linee guida, raccomandazioni e
framework normativo Alice Ravizza 15.02 h 18.00 - 19.00

Studi con soluzioni digitali per la raccolta dati: esempi concreti
di come disegnarli e condurli 

Massimo
Beccaria 22.02 h 17.00 - 19.00

L’importanza di generare un dato FAIR (Findable, Accessible,
Interoprable, Ri-usable) 

Maria Luisa
Lavitrano 01.03 h 17.00 - 18.00

Metodi innovativi di linkage, condivisione di fonti dati, e analisi 
Stefano
Patarnello 01.03 h 18.00 - 19.00

Real world data: tipologia ed applicazioni a livello europeo  Gianluca Trifirò 08.03 h 17.00 - 19.00

MODULO B
Clinical Operations & Quality Assurance 

RELATORE DATA/ORARIO

Il valore del Project Management Arianna Avitabile 15.03 h 17.00 - 19.00

Il Ruolo della comunicazione di progetto Luigi Rigolio 22.03 h 17.00 - 19.00

Quality Assurance e il suo impatto sulla Validità della RWE Sara Montanari 29.03 h 17.00 - 19.00

Il valore di un'accurata gestione di Centri e Pazienti Alessandra Ori 05.04 h 17.00 - 19.00


