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StampaScrivi alla redazione

Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-
correlato, progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a
precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza.
Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie sarebbe bloccato, ma perché
sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando con cura sia la
domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti
arruolati nello studio (target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai
risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono essere esaminati attentamente e
approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per approfondire il tema,
con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia oncologica
renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo
“Trials clinici: analisi e interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-
Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di
IPSEN.

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione alla
sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell’impiego
degli stessi una volta disponibili per la pratica clinica. La conoscenza delle più recenti
regole per la valutazione della quantità e della qualità delle evidenze della ricerca è quindi
oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard
riconosciuto per la valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la
pratica clinica. Nello specifico, il metodo GRADE propone una valutazione della qualità
delle prove più ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri sistemi di Grading. Le
principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da una valutazione “studio
specifica” a una valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui
concorre non solo la tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi
precedenti erano considerate in modo implicito e/o incompleto. La forza delle
raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle prove e
tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei trattamenti,
dei valori e preferenze dei pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie
all’implementazione delle raccomandazioni”, ha affermato Giovanni Pappagallo,
Epidemiologo Clinico, Silea TV

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per
l’analisi degli studi clinici.  Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione
tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in quest’ambito partendo dagli studi di
terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più nei prossimi
anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse
specialità”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia,
Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia

"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il
paziente che in genere anticipa un trattamento innovativo.Una rete oncologica deve poter
disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale

Trials clinici: la farmacia incontra
l'oncologia
“Nei prossimi anni condividere progetti tra i professionisti delle diverse
specialità indispensabile per definire protocolli per risposte sempre più precise”
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secondo criteri di qualità e di equità.Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche e
soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono
differenze da interpretare e inserire nelle nostre scelte cliniche.Occorre anche superare
ritardi burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore
aggiunto per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di
saper governare la mole di informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura.
Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta analisi degli studi clinici e
l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La collaborazione
tra clinici e farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare
fino ad ipotizzare un farmacista clinico al fianco del medico sia nella parte assistenziale
che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa assume pertanto una rilevanza
nel percorso di formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività
oncologica”, ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia
Medica Humanitas Gavazzeni, Bergamo e Presidente Nazionale AIOM
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Trils Clinici: per definire protocolli per risposte sempre
più precise
Posted by fidest press agency su giovedì, 14 gennaio 2021

Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-

correlato, progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a

precisi quesiti riguardanti l’effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza.

Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie sarebbe bloccato, ma perché

sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando con cura sia la

domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti

arruolati nello studio (target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai

risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono essere esaminati attentamente e

approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per approfondire il tema,

con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials

clinici: analisi e interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-Romagna,

Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

“Il trial clinico è un’opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il

paziente che in genere anticipa un trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter

disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale

secondo criteri di qualità e di equità. Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche

e soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono

differenze da interpretare e inserire nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare

ritardi burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore

aggiunto per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 14 gennaio 2021 a 00:16 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: biomedico, protocolli, trils clinici. You
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure
trackback from your own site.
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Trials clinici: indispensabile la condivisione tra i
diversi specialisti
Solo cos; : ; potranno definire protocolli per risposte sempre più
precise

14 Gennaio 2021

Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico

o salute-correlato. progettato secondo regole condivise e protocolli

predefiniti per rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti

umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il progresso

nella lotta contro le malattie sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto.

bisogna costruire un disegno di studio preciso. individuando con cura sia la

domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione

di pazienti arruolati nello studio (target). assicurandosi che tutto possa dare

significotivitâ statistica ai risultati.

Nel caso di trials clinici sui farmaci. devono essere esaminati attentamente

e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando

come esempio lo patologia oncologica renale e prostatica. MOTORE

SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo "Trials clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l'oncologia". in Emilia-Romagna.

Lombardia e Toscana.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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«II Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di

collaborazione alla sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella

fase di monitoraggio dell'impiego degli stessi una volta disponibili per la

pratica clinica. La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione

della quantità e della qualità delle evidenze della ricerca è quindi oltremodo

utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard

riconosciuto per la valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee

Guida per la pratica clinica. Nello specifico, il metodo GRADE propone una

valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella

proposta da tutti gli altri sistemi di Gradíng. Le principali caratteristiche del

metodo consistono nel passaggio da una valutazione "studio specifica" a

una valutazione "outcome specifica" per giudicare la qualità delle prove, cui

concorre non solo la tipologia dello studio ma numerose altre variabili che

nei metodi precedenti erano considerate in modo implicito e/o incompleto. La

forza delle raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta

dalla qualità delle prove e tiene conto del bilancio complessivo dei benefici

e degli effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e preferenze dei

pazienti. e dell'impiego di risorse necessarie all'implementazione delle

raccomandazioni», ha affermato Giovanni Pappagallo, Epidemiologo

Clinico, Silea (TV).

«Oggi è sempre più rilevante l'acquisizione e la diffusione di strumenti

interpretativi per l'analisi degli studi clinici. Quest'incontro ha cercato proprio

di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e

Metodologici in quest'ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori

urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più nei prossimi anni la

collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse
specialità», ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di

Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia.

«li trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove

procedure e per il paziente che in genere anticipa un trattamento

innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una infrastruttura

dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale secondo criteri di

qualità e di equità. Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word,

esistono differenze da interpretare e inserire nelle nostre scelte cliniche.

Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi. il rapido

trasferimento della ricerca alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di

qualità», ha dichiarato Gianni Amunni. Direttore Generale Istituto per lo

Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana.

«Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla

necessità di saper governare la mole di informazioni che si rendono

disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di

una corretta analisi degli studi clinici e l'acquisizione di competenze

trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La collaborazione tra clinici e

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso

muftidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al fianco del medico

sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa

iniziativa assume pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di

crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività oncologica», ha detto

Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica

Humanitas Gavazzeni, Bergamo e Presidente Nazionale AIOM.

(ph: Shutterstock)
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Milano (Marisa de Moliner) -  Cure sempre più efficaci. Un obiettivo
possibile se i vari specialisti collaboreranno tra loro nel condurre i
trials clinici, farmacologici,  biomedici  o salute - correlati,  per 
rispondere  a  precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti umani
in termini di efficacia e sicurezza. Si tratta di studi clinici
indispensabili che necessitano per migliorare di un approccio
multidisciplinare come sanno bene a Motore Sanità al punto di
organizzare ben tre appuntamenti dal titolo “Trials clinici:  analisi e
interpretazione, la farmacia incontra l’oncologia” , in  Emilia -
Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo
incondizionato di IPSEN.
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Londra - Secondo il "GDPR Fines 2020 Report" (Rapporto 2020 sulle
Sanzioni GDPR) diffuso dalla società inglese Finbold.com, nel 2020
sono state comminate nei confronti dei Paesi Ue un totale di 171,3
milioni di euro di sanzioni.. 

Le multe per la violazione di dati e della privacy sono state emesse tra
l'1 gennaio 2020 e l'1 gennaio 2021 e sono molto alte. Il Rapporto  rivela

JAN Protezione Dati (GDPR): Italia Paese più Sanzionato
nell'Unione Europea nel 2020 (34 Violazioni e 58,1
Milioni di Euro di Multe). Maxi Sanzione a TIM (27,8
Mln). 171 Milioni di Euro le Multe Totali nella Ue.
Rapporto e Classifica di Finbold.com
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Milano - Il primo nato a Milano e, probabilmente, in Lombardia è Alessio,
un bambino venuto al mondo alle ore 00.01 alla Clinica Mangiagalli. 

Enrico Iurlaro, Ginecologo della Mangiagalli, ha annunciato che il bimbo
"pesa 3,565 Kg. e gode di ottima salute, come sua madre". Assieme al
Neonatologo e ad una equipe composta da 18 donne, tra Operatrici
socio-sanitarie, Ostetriche, Anestesiste, il Dr. Iurlaro ha seguito la notte
scorsa 12 parti per circa 16 ore.

JAN Il Primo Nato nel 2021 a Milano alla Clinica
Mangiagalli, dove i Parti sono aumentati del 2%
nell'Anno della Pandemia. L' Equipe del Ginecologo
Enrico Iurlaro
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Milano (Marisa de Moliner) -  Cure sempre più efficaci. Un obiettivo possibile se i vari specialisti collaboreranno tra loro
nel condurre i trials clinici, farmacologici,  biomedici  o salute - correlati,  per  rispondere  a  precisi quesiti riguardanti
l'effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Si tratta di studi clinici indispensabili che necessitano per
migliorare di un approccio multidisciplinare come sanno bene a Motore Sanità al punto di organizzare ben tre
appuntamenti dal titolo “Trials clinici:  analisi e interpretazione, la farmacia incontra l’oncologia” , in  Emilia -
Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

“ Il Farmacista  Ospedaliero- dichiara Giovanni Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV-  ha  un  ruolo 
sempre   più   centrale,   sia   di   collaborazione alla sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella fase di
monitoraggio dell’impiego degli stessi  una  volta  disponibili  per  la  pratica  clinica.  La  conoscenza  delle  più 
recenti  regole  per  la valutazione  della  quantità  e  della  qualità  delle  evidenze  della  ricerca  è  quindi  oltremodo 
utile  (e necessaria).  In  particolare,  il  Sistema  GRADE  è  assunto  a  standard  riconosciuto  per  la  valutazione
delle  Prove  e  per  la  produzione  delle  Linee  Guida  per  la  pratica  clinica.  Nello  specifico,  il  metodo GRADE
propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri sistemi di
Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da una valutazione “studio specifica” a una
valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui concorre non solo la tipologia dello studio ma
numerose altre variabili che nei metodi precedenti  erano  considerate  in  modo  implicito  e/o  incompleto.  La  forza 
delle  raccomandazioni fornite  dal  metodo GRADE  è  tenuta  distinta  dalla  qualità  delle  prove  e  tiene  conto  del 
bilancio complessivo  dei  benefici  e  degli  effetti  indesiderati  dei  trattamenti,  dei  valori  e  preferenze  dei pazienti, 
e  dell’impiego  di  risorse  necessarie  all’implementazione  delle  raccomandazioni ”.

“Oggi - aggiunge Carmine Pinto , Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio
Emilia- è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per l’analisi degli studi  clinici. 
Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in
quest’ambito partendo  dagli  studi  di  terapia  nei  tumori  urologici. Questa inter- relazione faciliterà sempre di più nei
prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità”.

"Il trial clinico- puntualizza  Gianni Amunni,  Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica (ISPRO), Regione Toscana- è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il
paziente che in genere  anticipa  un  trattamento  innovativo. Una  rete  oncologica  deve  poter  disporre  di 
un'infrastruttura dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità.
Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche e soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e
Real w  ord, esistono differenze da interpretare e inserire nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi
burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità”. 

E dell'importanza dei passaggi di conoscenze ne è convinto anche Giordano Beretta, Responsabile dell' Unità  
Operativa di Oncologia  Medica dell' Humanitas Gavazzeni a Bergamo e Presidente Nazionale AIOM: “  Le
recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper governare la mole di
informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta analisi
degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La collaborazione tra clinici e
farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al
fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa assume
pertanto una rilevanza  nel  percorso  di formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività
oncologica".

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-13.1.2021)

Postato 19 hours ago da Pietro Cobor

Etichette: AIOM, Azienda USL IRCCS, farmacia, Grade, Humanitas Gavazzeni, IPSEN, ISPRO, oncologia, Reggio Emilia,
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JAN Trials Clinici Sempre più Utili a Pazienti e Medici. Più Efficaci Grazie alla
Collaborazione tra Specialista. Webinar di Motore Sanità
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Milano (Marisa de Moliner) - Il Coronavirus non danneggia soltanto la
salute fisica ma anche quella psichica. E a soffrire di più dell'isolamento
e del distanziamento sono i giovani, a causa della loro personalità in via
di costruzione, e gli anziani che hanno particolare bisogno di avere delle
persone accanto.

DEC Covid: Dilagano Depressione e Disturbo
Postraumatico da Stress. Fatebenefratelli Lancia
Poliambulatorio di Sostegno Psichiatrico Unico in Italia.
Il Progetto "Ricominciare"

 

29

Milano - Valeria Brambilla, Life Sciences & Health Care Industry Leader
di Deloitte, ha commentato sul blog di Deloitte Italia il report “The future
unmasked: Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025”,
che esplora le principali tendenze e i vincoli da superare, partendo dalle
evidenze odierne per dare indicazioni su quello che sarà il prossimo
futuro del settore.

DEC Il Futuro del Comparto Pharma: Digitalizzazione,
Intelligenza Artificiale, Blockchain, Partnership. Valeria
Brambilla (Deloitte) Commenta Report su Healthcare e
Life Science nel 2025

 

23

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) - Il Department of Culture and
Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha annunciato che Abu Dhabi
riapre ai viaggiatori internazionali a partire dal 24 dicembre 2020, dopo
che l’Abu Dhabi Emergency Crisis and Disasters Committee for Covid-
19 ha riesaminato e aggiornato le misure attuate dal Paese, comprese
le procedure relative all'ingresso di visitatori internazionali.

DEC Abu Dhabi Riapre le Porte al Turismo Internazionale.
Emirati Arabi Uniti "Tra le Mete più Sicure al Mondo"

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.
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12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce
uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-
correlato, progettato secondo regole condivise e
protocolli predefiniti per rispondere a precisi quesiti
riguardanti l'effetto sui soggetti umani in termini di
efficacia e sicurezza.

12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio
clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato,

progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti
per rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto sui

soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial
clinici, il progresso nella lotta contro le malattie

sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire
un disegno di studio preciso, individuando con cura

sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint
primario) sia la popolazione di pazienti arruolati nello studio

(target), assicurandosi che tutto possa dare significatività
statistica ai risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci,

devono essere esaminati attentamente e approvati da
Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti,
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utilizzando come esempio la patologia oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3
appuntamenti dal titolo “Trials clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-
Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati

grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale,
sia di collaborazione alla sperimentazione controllata

di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio
dell’impiego degli stessi una volta disponibili per la pratica
clinica.

La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione
della quantità e della qualità delle evidenze della ricerca

è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il
Sistema GRADE è assunto a standard riconosciuto per la

valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida
per la pratica clinica. Nello specifico, il metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più
ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri

sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo
consistono nel passaggio da una valutazione “studio

specifica” a una valutazione “outcome specifica” per giudicare
la qualità delle prove, cui concorre non solo la

tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei
metodi precedenti erano considerate in modo implicito e/o

incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal
metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle prove e

tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti
indesiderati dei trattamenti, dei valori e preferenze dei

pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie
all’implementazione delle raccomandazioni”, ha affermato
Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV
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“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di
strumenti interpretativi per l’analisi degli studi clinici.

Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione
tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in

quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori
urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più nei

prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti
tra i professionisti delle diverse specialità”, ha spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia,
Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia

"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare
nuove procedure e per il paziente che in genere anticipa un

trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter
disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di
lavorare

con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità.
Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e
Real word, esistono differenze da interpretare e inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi
burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca

alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità”, ha
dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto 

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),
Regione Toscana

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico
portano alla necessità di saper governare la mole di

informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura.
Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta
analisi

degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra
i diversi operatori coinvolti. La collaborazione tra clinici e
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso
multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno
di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa assume

pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di
crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività
oncologica”,

ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa
Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni, Bergamo e

Presidente Nazionale AIOM
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Trials clinici: la farmacia incontra l’oncologia

N e i  p r o s s i m i  a n n i  c o n d i v i d e r e  p r o g e t t i  t r a  i
professionisti delle diverse specialità sarà indispensabile
per definire protocolli per risposte sempre più precise
Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico,
biomedico o  salute-correlato, progettato secondo regole condivise e
protocolli predefiniti per rispondere a  precisi quesiti riguardanti
l’effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i
trials  clinici, il progresso nella lotta contro le malattie sarebbe
bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di
studio preciso, individuando con cura sia la domanda a cui si vuole dare
 risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti arruolati

nello studio (target),  assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai risultati.

 

Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti
multidisciplinari. Per approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia oncologica renale e
prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3  appuntamenti dal titolo “Trials clinici: analisi e interpretazione la farmacia incontra
l’oncologia”,  in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.  

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione alla  sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia
nella fase di monitoraggio dell’impiego degli  stessi una volta disponibili per la pratica clinica. La conoscenza delle più recenti regole per la
 valutazione della quantità e della qualità delle evidenze della ricerca è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema
GRADE è assunto a standard riconosciuto per la valutazione  delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello
specifico, il metodo  GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella proposta  da tutti gli altri
sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio  da una valutazione “studio specifica” a una valutazione
“outcome specifica” per giudicare la qualità  delle prove, cui concorre non solo la tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei
metodi  precedenti erano considerate in modo implicito e/o incompleto. La forza delle raccomandazioni  fornite dal metodo GRADE è tenuta
distinta dalla qualità delle prove e tiene conto del bilancio  complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e
preferenze dei  pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”, ha  affermato Giovanni
Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV.

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per l’analisi degli  studi clinici. Quest’incontro ha
cercato proprio di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti  Ospedalieri e Metodologici in quest’ambito partendo dagli studi di
terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più nei prossimi anni la collaborazione e la condivisione  di progetti
tra i professionisti delle diverse specialità”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Struttura  Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS,
Reggio Emilia.

“Il trial clinico è un’opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il paziente che in  genere anticipa un trattamento
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innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una  infrastruttura dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale secondo
criteri di qualità e  di equità. Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche e soprattutto saperli leggere sapendo  che, tra studi
registrati e Real word, esistono differenze da interpretare e inserire nelle nostre scelte  cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici
e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca  alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni,
Direttore  Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana.

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper governare  la mole di informazioni che si
rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la  capacità di una corretta analisi degli studi clinici e l’acquisizione di
competenze trasversali tra i  diversi operatori coinvolti. La collaborazione tra clinici e farmacisti deve essere sempre più integrata  in un
percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al fianco del medico sia nella  parte assistenziale che nel disegno di futuri
studi di ricerca. Questa iniziativa assume pertanto una  rilevanza nel percorso di formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti
nell’attività  oncologica”, ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica  Humanitas Gavazzeni, Bergamo e
Presidente Nazionale AIOM. (Fonte: Motore Sanità)
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Davide Lacangellera

di studio preciso. individuando con cura sia la domanda a cui si

vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di

pazienti arruolati nello studio (target), assicurandosi che tutto

possa dare significatività statistica ai risultati_ Nel caso di trials

clinici sui farmaci. devono essere esaminati attentamente e

approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari.

Per approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti,

utilizzando come esempio la patologia oncologica renale e

prostatica. MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti

dal titolo "Trials clinici: analisi e interpretazione la farmacia

incontra l'oncologia", in Emilia-Romagna. Lombardia e Toscana.

realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

"Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale.

sia di collaborazione alla sperimentazione controllata di nuovi

trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell'impiego degli

stessi una volta disponibili per la pratica clinica. La conoscenza

delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della

qualità delle evidenze della ricerca è quindi oltremodo utile (e

necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a

standard riconosciuto per la valutazione delle Prove e per la

produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello

specifico, il metodo GRADE propone una valutazione della

qualità delle prove più ampia e articolata di quella proposta da

tutti gli altri sistemi di Grading- Le principali caratteristiche del

metodo consistono nel passaggio da una valutazione

"studio specifica" a una valutazione "outcome specifica" per

giudicare la qualità delle prove, cui concorre non solo

la tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei

metodi precedenti erano considerate in modo Implicito

efo incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal

metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle prove

e tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti

indesiderati dei trattamenti. dei valori e preferenze dei pazienti,

e dell'impiego di risorse necessarie all'implementazione delle

raccomandazioni". ha affermato Giovanni Pappagallo,

Epidemiologo Clinico. Silea TV "Oggi è sempre più rilevante

l'acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per

l'analisi degli studi clinici. Quest'incontro ha cercato proprio di

stimolare la discussione tra Oncologi. Farmacisti Ospedalieri e

Metodologici in quest'ambito partendo dagli studi di terapia nei

tumori urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più

nei prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti

tra I professionisti delle diverse specialità", ha

spiegato Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di
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Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia_ "Il trial

clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove

procedure e per il paziente che in genere anticipa

un trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter

disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di

lavorare con casistica regionale secondo criteri di qualità e di

equità- Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma anche

e soprattutto saperli leggere sapendo che. tra studi registrati e

Real word, esistono differenze da interpretare e inserire nelle

nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi

burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla

clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità", ha

dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per

lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO),

Regione Toscana. "Le recenti acquisizioni di conoscenze in

ambito oncologico portano alla necessità di saper governare la

mole di informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura.

Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta

analisi degli studi clinici e l'acquisizione di competenze

trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La collaborazione tra

clinici e farmacisti deve essere sempre più integrata in un

percorso muitidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico

al fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel

disegno dl futuri studi di ricerca. Questa iniziativa

assume pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di

crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività

oncologica", ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità

Operativa Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni,

Bergamo e Presidente Nazionale AIOM. AGIPRESS
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Home  Salute, Benessere

 TRIALS CLINICI: “Nei prossimi anni condividere progetti tra i professionisti delle diverse specialità indispensabile per definire protocolli per risposte sempre più

precise”

TRIALS CLINICI: “Nei prossimi anni condivid
ere progetti tra i professionisti delle diverse 
specialità indispensabile per definire protoc
olli per risposte sempre più precise”

Motore Sanita   12 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

12 Gennaio 2021 – Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-

correlato,

progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a precisi quesiti riguardanti

l’effetto sui

soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie

sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando

con cura

sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti arruolati nello

studio

(target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai risultati. Nel caso di trials clinici

sui farmaci,

devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari.

Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia

oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials

clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana,

realizzati

grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

 

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione alla

sperimentazione controllata

di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell’impiego degli stessi una volta disponibili per la

pratica clinica.

La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della qualità delle evidenze

della ricerca

è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard

riconosciuto per la
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valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello specifico, il

metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella proposta da

tutti gli altri

sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da una valutazione

“studio

specifica” a una valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui concorre non

solo la

tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi precedenti erano considerate in modo

implicito e/o

incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità

delle prove e

tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e

preferenze dei

pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”, ha

affermato Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV

 

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per l’analisi degli

studi clinici.

Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e

Metodologici in

quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione faciliterà

sempre di più nei

prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità”,

ha spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia

 

“Il trial clinico è un’opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il paziente che in

genere anticipa un

trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una infrastruttura dedicata che

consenta di lavorare

con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre tuttavia non solo saper fare trials

ma anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono differenze da

interpretare e inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi. il rapido

trasferimento della ricerca

alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore

Generale Istituto

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

 

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper governare la

mole di

informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di

una corretta analisi
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 11   

degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La

collaborazione tra clinici e

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un

farmacista clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa

assume

pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti

nell’attività oncologica”,

ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni,

Bergamo e

Presidente Nazionale AIOM
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TRIALS CLINICI: ̀Nei prossimi anni condividere progetti tra i

professionisti delle diverse specialità indispensabile per definire

protocolli per risposte sempre più precise"

12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-
correlato,

progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto
sui

soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie

sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando con
cura

sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti arruolati nello
studio

(target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai risultati. Nel caso di trials clinici sui

farmaci,

devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia
oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo "Trials clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l'oncologia", in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati

grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

"Il Farmacista Ospedaliero ha un molo sempre più centrale, sia di collaborazione alla sperimentazione
controllata

di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell'impiego degli stessi una volta disponibili per la pratica
clinica.

La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della qualità delle evidenze della
ricerca

è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard riconosciuto per
la

valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello specifico, il metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella proposta da tutti gli

altri

sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da una valutazione
"studio

specifica" a una valutazione "outcome specifica" per giudicare la qualità delle prove, cui concorre non solo la

tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi precedenti erano considerate in modo
implicito e/o

incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle
prove e

tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e
preferenze dei
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pazienti, e dell'impiego di risorse necessarie all'implementazione delle raccomandazioni", ha affermato
Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV

"Oggi è sempre più rilevante l'acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per l'analisi degli studi
clinici.

Quest'incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e
Metodologici in

quest'ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione faciliterà sempre di più
nei

prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità", ha
spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia

"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il paziente che in genere
anticipa un

trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di
lavorare

con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre tuttavia non solo saper fare trials ma
anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono differenze da interpretare e
inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della
ricerca

alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità", ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale
Istituto

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

"Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper governare la mole
di

informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di una
corretta analisi

degli studi clinici e l'acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti. La collaborazione
tra clinici e

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista
clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa
assume

pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività
oncologica",

ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni, Bergamo e

Presidente Nazionale ATOM
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TRIALS CLINICI: “Nei prossimi anni condividere
progetti tra i professionisti delle diverse specialità
indispensabile per definire protocolli per risposte
sempre più precise”
12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico,
biomedico o salute-correlato, progettato secondo regole condivise e protocolli
predefiniti per rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti umani in
termini di efficacia e sicurezza.

milano, 12/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o
salute-correlato, progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per
rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti umani in termini di
efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le
malattie sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno
di studio preciso, individuando con cura sia la domanda a cui si vuole dare
risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti arruolati nello
studio (target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai
risultati.

Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono essere esaminati attentamente e
approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisciplinari. Per
approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come
esempio la patologia oncologica renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha
organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials clinici: analisi e
interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-Romagna,
Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di
IPSEN.
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“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione
alla sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella fase di
monitoraggio dell’impiego degli stessi una volta disponibili per la pratica clinica.
La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della
qualità delle evidenze della ricerca è quindi oltremodo utile (e necessaria). In
particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard riconosciuto per la
valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica
clinica. 

Nello specifico, il metodo GRADE propone una valutazione della qualità delle
prove più ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri sistemi di
Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da
una valutazione “studio specifica” a una valutazione “outcome specifica” per
giudicare la qualità delle prove, cui concorre non solo la tipologia dello studio ma
numerose altre variabili che nei metodi precedenti erano considerate in modo
implicito e/o incompleto.

La forza delle raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta dalla
qualità delle prove e tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli
effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e preferenze dei pazienti, e
dell’impiego di risorse necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”,
ha affermato Giovanni Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV.

 

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti
interpretativi per l’analisi degli studi clinici. Quest’incontro ha cercato proprio di
stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in
quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-
relazione faciliterà sempre di più nei prossimi anni la collaborazione e la
condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità”, ha spiegato
Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL
IRCCS, Reggio Emilia.

 

"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e
per il paziente che in genere anticipa un trattamento innovativo. Una rete
oncologica deve poter disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di
lavorare con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre
tuttavia non solo saper fare trials ma anche e soprattutto saperli leggere
sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono differenze da interpretare
e inserire nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici
e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore aggiunto
per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale
Istituto  per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione
Toscana.

 

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla
necessità di saper governare la mole di informazioni che si rendono disponibili
dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta analisi
degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori
coinvolti. La collaborazione tra clinici e farmacisti deve essere sempre più
integrata in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico
al fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di
ricerca. Questa iniziativa assume pertanto una rilevanza nel percorso di
formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività
oncologica”, ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa
Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni, Bergamo e Presidente Nazionale
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TRIALS CLINICI: “Nei prossimi anni
condividere progetti tra i
professionisti delle diverse specialità
indispensabile per definire protocolli
per risposte sempre più precise”
Pubblicata da: RiTho 7 minuti fa | 1 lettura

12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico,
biomedico o salute-correlato,

progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a precisi
quesiti riguardanti l'effetto sui

soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il progresso nella
lotta contro le malattie

sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso,
individuando con cura

sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di
pazienti arruolati nello studio

(target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai risultati. Nel caso di
trials clinici sui farmaci,

devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti
multidisciplinari. Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la
patologia oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials
clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana,
realizzati

grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione alla
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sperimentazione controllata

di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell’impiego degli stessi una volta
disponibili per la pratica clinica.

La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della qualità
delle evidenze della ricerca

è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a
standard riconosciuto per la

valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello
specifico, il metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di quella
proposta da tutti gli altri

sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da
una valutazione “studio

specifica” a una valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui
concorre non solo la

tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi precedenti erano
considerate in modo implicito e/o

incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta
dalla qualità delle prove e

tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei
trattamenti, dei valori e preferenze dei

pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”,
ha affermato Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per
l’analisi degli studi clinici.

Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti
Ospedalieri e Metodologici in

quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione
faciliterà sempre di più nei

prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle
diverse specialità”, ha spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio
Emilia

"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il
paziente che in genere anticipa un

trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una infrastruttura
dedicata che consenta di lavorare
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con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre tuttavia non solo
saper fare trials ma anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono
differenze da interpretare e inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi. il
rapido trasferimento della ricerca

alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni,
Direttore Generale Istituto 

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper
governare la mole di

informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la
capacità di una corretta analisi

degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti.
La collaborazione tra clinici e

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare fino ad
ipotizzare un farmacista clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca.
Questa iniziativa assume

pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di crescita di tutti coloro che sono
coinvolti nell’attività oncologica”,

ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica Humanitas
Gavazzeni, Bergamo e

Presidente Nazionale AIOM
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TRIALS CLINICI: “NEI PROSSIMI ANNI CONDIVIDERE PROGETTI TRA I
PROFESSIONISTI DELLE DIVERSE SPECIALITÀ INDISPENSABILE PER

DEFINIRE PROTOCOLLI PER RISPOSTE SEMPRE PIÙ PRECISE”

 12/01/2021  15:00

12 Gennaio 2021 – Il termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato, progettato secondo regole condivise e

protocolli predefiniti per rispondere a precisi quesiti riguardanti l’effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trials clinici, il progresso

nella lotta contro le malattie  sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando con cura sia la domanda

a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la popolazione di pazienti arruolati nello studio (target), assicurandosi che tutto possa dare significatività

statistica ai risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti

multidisciplinari. Per approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando come esempio la patologia oncologica renale e prostatica,

MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials clinici: analisi e interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-

Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.
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“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione alla sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella fase di

monitoraggio dell’impiego degli stessi una volta disponibili per la pratica clinica. La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della

qualità delle evidenze della ricerca è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE è assunto a standard riconosciuto per la

valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello specifico, il metodo GRADE propone una valutazione della qualità

delle prove più ampia e articolata di quella proposta da tutti gli altri sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono nel passaggio da una

valutazione “studio specifica” a una valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui concorre non solo la tipologia dello studio ma

numerose altre variabili che nei metodi precedenti erano considerate in modo implicito e/o incompleto. La forza delle raccomandazioni fornite dal metodo

GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle prove e tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei trattamenti, dei valori e

preferenze dei pazienti, e dell’impiego di risorse necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”, ha affermato Giovanni Pappagallo, Epidemiologo

Clinico, Silea TV

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti interpretativi per l’analisi degli studi clinici. Quest’incontro ha cercato proprio di stimolare

la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-relazione

faciliterà sempre di più nei prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità”, ha spiegato Carmine Pinto,

Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS, Reggio Emilia

“Il trial clinico è un’opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e per il paziente che in genere anticipa un trattamento innovativo. Una rete

oncologica deve poter disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di lavorare con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre

tuttavia non solo saper fare trials ma anche e soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real word, esistono differenze da interpretare e

inserire nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi. il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore aggiunto

per un sistema di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione

Toscana

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla necessità di saper governare la mole di informazioni che si rendono disponibili dalla

letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta analisi degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori

coinvolti. La collaborazione tra clinici e farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca. Questa iniziativa assume pertanto una rilevanza nel percorso di

formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività oncologica”, ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica

Humanitas Gavazzeni, Bergamo e Presidente Nazionale AIOM

Image by gustavofrazao
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> TRIALS CLINICI: "Nei prossimi armi condividere progetti trai professionisti delle diverse

specialità indispensabile per definire protocolli per risposte sempre più precise"

TRIALS CLINICI: "Nei prossimi
anni condividere progetti tra i
professionisti delle diverse
specialità indispensabile per
definire protocolli per risposte
sempre più precise"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio

clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato, progettato

secondo regole condivise e protocolli predefiniti per rispondere a

precisi quesiti riguardanti l'effetto sui soggetti umani in termini di

efficacia e sicurezza.

12 Gennaio 2021 - Il termine trial clinico definisce uno studio clinico

farmacologico, biomedico o salute-correlato,

progettato secondo regole condivise e protocolli predefiniti per

rispondere a precisi quesiti riguardanti l'effetto sui

soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza. Senza i trial clinici, il

progresso nella lotta contro le malattie

sarebbe bloccato, ma perché sia ben fatto, bisogna costruire un

disegno di studio preciso, individuando con cura

sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la

popolazione di pazienti arruolati nello studio

(target), assicurandosi che tutto possa dare significatività statistica ai

risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci,

devono essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-

Scientifici di esperti multidiscipiinari. Per

approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti, utilizzando

come esempio la patologia oncologica

renale e prostatica, MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti

dal titolo "Trials clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l'oncologia", in Emilia-

Romagna, Lombardia e Toscana, realizzati

grazie al contributo incondizionato di IPSEN.
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Gli effetti a breve e lungo termine

del Covid-19: dolore, alterazione

del sonno, ansia, paura II ruolo

dei follow up e della riabilitazione

dopo la dimissione del paziente

dalla terapia intensiva 23

Dicembre 2020 - Una delle

preoccupanti considerazioni

derivate dalla pandemiada SARS-

COV-2 è stata che il virus non

aggredisce solo i polmoni con una

polmoniteinterstiziale che lesiona

seriamente gli alveoli e trombizza i

piccoli vasi conducendo aduna

insufficienza respiratoria talora

mortale, ma attacca tutti gli organi

causandoalcuni deficit che

probabilmente permangono a lungo

e co (continua)

Covíd-19 e cervello:

sintomi, complicanze
e ripercussioni sulla
gestione delle
malattie neurologiche

Lo studio multicentrico

NeuroCOVID della Società

Italiana di Neurologia sta

raccogliendo informazioni sui

pazienti che sono o sono stati

affetti da Covid per valutare

possibili implicazioni a lungo

termine sul sistema nervoso 23

Dicembre 2020 - II Covid, come può

colpire organi come polmoni, cuore,

rene, può anchecolpire il cervello e

con due implicazioni nelle malattie

neurologiche, manifestazionineurologiche

direttamente indotte

dall'infezione e grosse ripercussioni

sulla gestionedelle malattie

neurologiche legate
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"Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di

collaborazione alla sperimentazione controllata

di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio dell'impiego degli

stessi una volta disponibili per la pratica clinica.

La conoscenza delle più recenti regole per la valutazione della quantità

e della qualità delle evidenze della ricerca

è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il Sistema GRADE

è assunto a standard riconosciuto per la

valutazione delle Prove e per la produzione delle Linee Guida per la

pratica clinica. Nello specifico, il metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e

articolata di quella proposta da tutti gli altri

sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del metodo consistono

nel passaggio da una valutazione "studio

specifica" a una valutazione "outcome specifica' per giudicare la qualità

delle prove, cui concorre non solo la

tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi

precedenti erano considerate in modo implicito e/o

incompleto. La forza delle raccomandazioni fomite dal metodo GRADE è

tenuta distinta dalla qualità delle prove e

tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti

indesiderati dei trattamenti, dei valori e preferenze dei

pazienti, e dell'impiego di risorse necessarie all'implementazione delle

raccomandazioni", ha affermato Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV

"Oggi è sempre più rilevante l'acquisizione e la diffusione di strumenti

interpretativi per l'analisi degli studi clinici.

Quest'incontro ha cercato proprio di stimolare la discussione tra

Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in

quest'ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici.

Questa inter-relazione faciliterà sempre di più nei

prossimi anni la collaborazione e la condivisione di progetti tra i

professionisti delle diverse specialità", ha spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda

USL IRCCS, Reggio Emilia
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ORGANOPATIA DA

SARS COV-2:

"Consapevolezza

clinica delle patologie

derivanti, a partire da
diagnosi precoce,

terapia rapida e

follow-up"

22 dicembre 2020 - È ormai

appurato che il virus da SARS

COV-2 non aggredisce solo i

polmoni portando ad

un'insufficienza respiratoria

spesso mortale, ma attacca

praticamente tutti gli organi

causando in alcuni deficit che

permangono a lungo e con

conseguenze importanti. 22

dicembre 2020 - È ormai appurato

che il virus da SARS COV-2 non

aggredisce solo i polmoniportando

ad un'insufficienza respiratoria

spesso mortale, ma attacca

praticamente tutti gli

organicausando ín alcuni deficit che

permangono a lungo e con

conseguenze importanti. È il caso

deicosiddetti long-haulers, cioè

persone che dopo un'infezione

iniziale spesso moderata e curata

ado (continua)

Rivoluzione CAR-T in

Emilia-Romagna

Rivoluzione CAR-T in Emilia-

Romagna Al Policlinico

Sant'Orsola-Malpighi l'anno si

chiuderà con 20 pazienti

oncologici trattati. II Covid non

ferma l'attività. Tra le sfide future

il potenziamento delle CAR-T celi

Team Le CAR-T sono cure

all'avanguardia, che possono dare

una speranza in più ai pazienti

oncologici.Cure che, per la

complessità che richiedono, devono

essere organizzate da centri
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"Il trial clinico è un'opportunità per il clinico di sperimentare nuove

procedure e per il paziente che in genere anticipa un

trattamento innovativo. Una rete oncologica deve poter disporre di una

infrastruttura dedicata che consenta di lavorare

con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre

tuttavia non solo saper fare trials ma anche e

soprattutto saperli leggere sapendo che, tra studi registrati e Real

word, esistono differenze da interpretare e inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e

applicativi. il rapido trasferimento della ricerca

alla clinica è un valore aggiunto per un sistema di qualità", ha

dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto

per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione

Toscana

"Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla

necessità di saper governare la mole di

informazioni che si rendono disponibili dalla letteratura. Diventa quindi

indispensabile la capacità di una corretta analisi

degli studi clinici e l'acquisizione di competenze trasversali tra i diversi

operatori coinvolti. La collaborazione tra clinici e

farmacisti deve essere sempre più integrata in un percorso

multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al

fianco del medico sia nella parte assistenziale che nel disegno dí futuri

studi di ricerca. Questa iniziativa assume

pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di crescita di tutti

coloro che sono coinvolti nell'attività oncologica",

ha detto Giordano Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia

Medica Humanitas Gavazzeni, Bergamo e

Presidente Nazionale AIOM

f ~

-Brusciano: Solidarietà e

mutuo soccorso in nuovi

germogli da antiche radici.

(Scritto da Antonio

Castaldo)

Visto (816) volte

Dal 24 dicembre su YouTube

il video di "Frida" Il nuovo

singolo di Antonio Marino,

finalista della terza edizione

di "All Together Now"

Visto (797) col'_e

Itamil Esercito attacca: "E

Natale per tutti tranne che

per le lavoratrici militari e

lavoratori militari"

Visto (793) volle

Tasta e Vivi, appuntamenti di

enogastronomia a Vittoria

per la promozione del

territtorio siciliano

vlstú (75-I) volte

La moda vista attraverso le

vite di quattro stiliste

italiane, esce Ritratto di un

sogno: II primo libro della

fashion blogger Teresa

Morone edito da SG Media

Agency

Visto (720) volte
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Mauro Nicastri, Presidente

AIDR

Visto (685) volte

-Mariglianella, Fondi per

Parchi Giochi da Città

Metropolitana di Napoli.

Visto (683) volte
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Visto (619) volte

selezionati e d'altissima

competenza. Queste CAR-T

innovative sono arrivate in Regione

Emilia Romagna nel2019 dopo

l'approvazione dell'Agenzia Italiana

del Farmaco (ALFA) e la Regione da

subito hamesso a disposizione

l'espe (continua)

Organopatia da

Covid-19 Diagnosi,

terapia e follow up -

22 Dicembre 2020,

ORE 11-13:30

il prossimo martedì 22 Dicembre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà ìl

webinar: 'ORGANOPATIA DA

COVID-19 DIAGNOSI, TERAPIA E

FOLLOW UP', organizzato da

MOTORE SANITÀ. Una delle

preoccupanti considerazioni

derivate dalla pandemia da SARS

COV 2 è stata che il virus non

aggredisce solo i polmoni con una

polmonite interstiziale che lesiona

seriamente gli alveoli e trombizza

i piccoli vasi conducendo ad una

insufficienza respiratoria talora

mortale, ma attacca praticamente

tutti gli organi causando in alcuni

deficit che probabilmente

permangono a lungo e con

conseguenze importanti. il

prossimo martedì 22

Dicembre dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar: 'ORGANOPATIA DA

COVID-19 DIAGNOSI, TERAPIA E

FOLLOW UP', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Una delle

preoccupanti considerazioni

derivate dalla pandemia da SARS

COV 2 è stata che il virus

nonaggredisce solo i polmoni con

una polmonite interstiziale che

lesione seriamente (continua) 
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HOME  SANITÀ  TRIALS CLINICI: “NEI PROSSIMI ANNI CONDIVIDERE PROGETTI TRA I PROFESSIONISTI DELLE DIVERSE

SPECIALITÀ INDISPENSABILE PER DEFINIRE PROTOCOLLI PER RISPOSTE SEMPRE PIÙ PRECISE”

TRIALS CLINICI: “NEI PROSSIMI ANNI
CONDIVIDERE PROGETTI TRA I PROFESSIONISTI
DELLE DIVERSE SPECIALITÀ INDISPENSABILE

PER DEFINIRE PROTOCOLLI PER RISPOSTE
SEMPRE PIÙ PRECISE”

12 gennaio 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

12 Gennaio 2021 – Il

termine trial clinico

definisce uno studio

clinico farmacologico,

biomedico o salute-

correlato, progettato

secondo regole

condivise e protocolli

predefiniti per

rispondere a precisi

quesiti riguardanti l’effetto sui soggetti umani in termini di efficacia e sicurezza.

Senza i trial clinici, il progresso nella lotta contro le malattie sarebbe bloccato, ma

perché sia ben fatto, bisogna costruire un disegno di studio preciso, individuando

con cura sia la domanda a cui si vuole dare risposta (endpoint primario) sia la

popolazione di pazienti arruolati nello studio (target), assicurandosi che tutto possa

dare significatività statistica ai risultati. Nel caso di trials clinici sui farmaci, devono

essere esaminati attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti

multidisciplinari. Per approfondire il tema, con il coinvolgimento di tecnici esperti,

utilizzando come esempio la patologia oncologica renale e prostatica, MOTORE

SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo “Trials clinici: analisi e

interpretazione la farmacia incontra l’oncologia”, in Emilia-Romagna, Lombardia e

Toscana, realizzati grazie al contributo incondizionato di IPSEN.

“Il Farmacista Ospedaliero ha un ruolo sempre più centrale, sia di collaborazione

alla sperimentazione controllata di nuovi trattamenti sia nella fase di monitoraggio

dell’impiego degli stessi una volta disponibili per la pratica clinica. La conoscenza

delle più recenti regole per la valutazione della quantità e della qualità delle

evidenze della ricerca è quindi oltremodo utile (e necessaria). In particolare, il

Sistema GRADE è assunto a standard riconosciuto per la valutazione delle Prove e

per la produzione delle Linee Guida per la pratica clinica. Nello specifico, il metodo

GRADE propone una valutazione della qualità delle prove più ampia e articolata di
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TRIALS CLINICI: “Nei prossimi anni condividere

progetti tra i professionisti delle diverse specialità

indispensabile per definire protocolli per risposte

sempre più precise”
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In Italia un polo militare-civile per lo sviluppo dei vaccini.

Modello Israele

quella proposta da tutti gli altri sistemi di Grading. Le principali caratteristiche del

metodo consistono nel passaggio da una valutazione “studio specifica” a una

valutazione “outcome specifica” per giudicare la qualità delle prove, cui concorre

non solo la tipologia dello studio ma numerose altre variabili che nei metodi

precedenti erano considerate in modo implicito e/o incompleto. La forza delle

raccomandazioni fornite dal metodo GRADE è tenuta distinta dalla qualità delle

prove e tiene conto del bilancio complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati

dei trattamenti, dei valori e preferenze dei pazienti, e dell’impiego di risorse

necessarie all’implementazione delle raccomandazioni”, ha affermato Giovanni

Pappagallo, Epidemiologo Clinico, Silea TV.

“Oggi è sempre più rilevante l’acquisizione e la diffusione di strumenti

interpretativi per l’analisi degli studi clinici. Quest’incontro ha cercato proprio di

stimolare la discussione tra Oncologi, Farmacisti Ospedalieri e Metodologici in

quest’ambito partendo dagli studi di terapia nei tumori urologici. Questa inter-

relazione faciliterà sempre di più nei prossimi anni la collaborazione e la

condivisione di progetti tra i professionisti delle diverse specialità”, ha spiegato

Carmine Pinto, Direttore Struttura Complessa di Oncologia, Azienda USL IRCCS,

Reggio Emilia.

“Il trial clinico è un’opportunità per il clinico di sperimentare nuove procedure e

per il paziente che in genere anticipa un trattamento innovativo. Una rete

oncologica deve poter disporre di una infrastruttura dedicata che consenta di

lavorare con casistica regionale secondo criteri di qualità e di equità. Occorre

tuttavia non solo saper fare trials ma anche e soprattutto saperli leggere sapendo

che, tra studi registrati e Real word, esistono differenze da interpretare e inserire

nelle nostre scelte cliniche. Occorre anche superare ritardi burocratici e applicativi.

il rapido trasferimento della ricerca alla clinica è un valore aggiunto per un sistema

di qualità”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana.

“Le recenti acquisizioni di conoscenze in ambito oncologico portano alla

necessità di saper governare la mole di informazioni che si rendono disponibili

dalla letteratura. Diventa quindi indispensabile la capacità di una corretta analisi

degli studi clinici e l’acquisizione di competenze trasversali tra i diversi operatori

coinvolti. La collaborazione tra clinici e farmacisti deve essere sempre più integrata

in un percorso multidisciplinare fino ad ipotizzare un farmacista clinico al fianco del

medico sia nella parte assistenziale che nel disegno di futuri studi di ricerca.

Questa iniziativa assume pertanto una rilevanza nel percorso di formazione e di

crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività oncologica”, ha detto Giordano

Beretta, Responsabile Unità Operativa Oncologia Medica Humanitas Gavazzeni,

Bergamo e Presidente Nazionale AIOM.
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TRIALS CLINICI: LA FARMACIA INCONTRA L'ONCOLOGIA
S ElenaNamell 12Gennaio2021 Y ='-.r,:;:-! is ;,.,;,.-.

Nei prossimi anni condividere progetti tra i
professionisti delle diverse specialità sarà
indispensabile per ottenere risposte sempre
più precise
II termine trial clinico definisce uno studio clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato. Senza di

essi si blocca il progresso nella lotta contro le malattie. I test clinici sui farmaci devono essere esaminati

attentamente e approvati da Comitati Etico-Scientifici di esperti multidisclplìnari.

MOTORE SANITÀ ha organizzato 3 appuntamenti dal titolo 'Trials clinici: analisi e interpretazione la

farmacia incontra t'oncologia". in Emilia-Romagna. Lombardia e Toscana. Gli appuntamenti sono stati

realizzati grazie al contributo di IPSEN.

Giovanni Pappagallo, Epidemiologo Clinico, afferma che k sempre più rilevante imparare e la diffondere

strumenti interpretativi per l'analisi degli studi clinici. Inoltre dice che II Farmacista Ospedaliero ha un

ruolo sempre più centrale nella sperimentazione e nell'osservazione di nuovi trattamenti.
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professionisti delle diverse specialità.

II Sistema GRADE è uno standard riconosciuto per la

valutazione delle Prove e perla produzione delle Linee Guida

per la pratica clinica. Il metodo GRADE è raccomandato dalla

qualità delle prove. Inoltre, tiene conto del bilancio

complessivo dei benefici e degli effetti indesiderati dei

trattamenti, dei valori e preferenze dei pazienti.

L'incontro con gli esperti
L'incontro ha cercato di stimolare la discussione fra Oncologi,

Farmacisti Ospedalieri e Metodologici partendo dagli studi di

terapia nei tumori urologici. Lo scopo è facilitare sempre di

più la collaborazione e la condivisione di progetti tra i

Il trial clinico permette di sperimentare nuove procedure. Una rete oncologica deve poter disporre di

una infrastruttura dedicata che consenta di lavorare secondo criteri di qualità e di equità.

Secondo Direttore Generale di ISPRO della regione Toscana, Gianni Amunni, occorre saper fare trials ma

anche saperli leggere. E' importante superare ritardi burocratici, Il rapido trasferimento della ricerca alla

clinica permette di raggiungere un sistema di qualità.

Giordano Beretta afferma che le nuove conoscenze ìn ambito  oncologico portano a una grande quantità

di informazioni. Diventa indispensabile la capacità di una corretta analisi degli studi clinici e le

competenze trasversali tra i diversi operatori coinvolti. Questa iniziativa è importante nel percorso di

formazione e di crescita di tutti coloro che sono coinvolti nell'attività oncologica.

lIDO om~a4
Get Widget

ABOUT ELENA MAMEU

Mi chiamo Elena, sono una ragazza di 22 anni e vivo a Sardara. Frequento l'indirizzo storico
artistico della facoltà di beni culturali e spettacolo.
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